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1. INTRODUZIONE 

 

uesta Guida alla formazione per gli operatori giovanili è uno dei risultati del progetto 

“The Shanarani Youth-led Project”, finanziato dall’Agenzia Nazionale del Regno Unito 

nell’ambito del programma Erasmus+ Azione Chiave 2. “The Shanarani Youth-led 

Project” ha le sue radici nel progetto Shanarani, un’altra esperienza Erasmus+ condotta dal 

2017 al 2019. “The Shanarani Youth-led Project” mira a identificare e affrontare gli stereotipi 

di genere diffusi tra i giovani e aiutarli a ridurre l'impatto che stereotipi negativi o irrealistici 

possono avere sulle loro vite. A differenza del progetto precedente, dove i formatori operavano 

come insegnanti, in questa nuova edizione i formatori agiscono come facilitatori, adottando un 

approccio incentrato sui partecipanti per affrontare gli stereotipi di genere insieme a loro. 

Questa impostazione permette ai giovani di indagare e identificare gli stereotipi in modo 

autonomo e di creare da soli dei modelli di ruolo nuovi e più allettanti per le loro vite. 

Il nome Shanarani proviene dalla lingua del popolo indigeno "Purepecha" e significa 

"camminatore". È un nome che riunisce in sé sia il "femminile" che il "maschile".  

Il progetto si pone l’obiettivo di mettere in evidenza gli stereotipi e i ruoli di genere che ci 

vengono assegnati alla nascita dal nostro ambiente sociale e di affrontare l'influenza che questi 

stereotipi e costrutti esercitano quotidianamente su di noi. Grazie al ridimensionamento dei 

ruoli di genere negativi e irrealistici, la creatività e l'immaginazione possono espandersi e i 

giovani maturano la capacità di raggiungere dei nuovi obiettivi nelle loro vite. 

I gruppi target del progetto sono: 

• Operatori giovanili che vogliono aiutare i giovani a mettere in discussione gli stereotipi 

e ridurre la discriminazione di genere; 

• Giovani che si confrontano quotidianamente con i ruoli di genere e la discriminazioni 

che da questi derivano. 

Tra i risultati previsti dal progetto vi sono:  

• Mettere i giovani nella condizione di sapere identificare stereotipi realistici e irrealistici 

nei programmi televisivi e nei film; 

• Insegnare a ragazzi e ragazze a decostruire stereotipi e ruoli di genere assegnati dalla 

società; 

• Sviluppare una guida formativa destinata agli operatori giovanili e finalizzata ad aiutarli 

ad affrontare queste tematiche con i giovani e migliorare le loro metodologie di lavoro; 

• Promuovere buone pratiche di educazione di genere e sensibilizzare sugli stereotipi di 

genere; 

Q 
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• Diffondere i risultati del progetto e aumentare la consapevolezza del problema tra i 

diversi gruppi e comunità di riferimento. 

“The Shanarani Youth-led Project” si basa su ricerche e metodologie frutto dell’esperienza delle 

organizzazioni partner del progetto, così come sulle buone pratiche sviluppate dal progetto 

Shanarani del 2017.  

A livello europeo, il progetto è portato avanti dai seguenti partner: 

Coordinatore: 

Independent Academic Research Studies 
International Institute (IARS), Regno Unito 

 

 

Partner: 

Asociación Caminos – Asociación para el 
intercambio educación y desarrollo social 
(Caminos), Spagna 

 

InEuropa SRL, Italia 

 

Centrul Pentru Dezvol Tare Comunitara 
Durabila (CDCD), Romania 

 

Symplexis, Grecia 

 

 

Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito web www.syproject.eu dove è possibile trovare 

aggiornamenti e notizie sul progetto.  

http://www.syproject.eu/
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2. INQUADRAMENTO TEORICO 

 

2.1 Obiettivi della Guida alla formazione per gli operatori giovanili 

La Guida alla formazione per gli operatori giovanili del progetto Shanarani Youth-led mira a 

fornire agli operatori giovanili le competenze per realizzare workshop efficaci e d'impatto 

finalizzati alla riduzione dell'influenza degli stereotipi e dei ruoli di genere nella vita quotidiana 

di ragazzi e ragazze. La Guida è pensata per sostenere gli operatori nella conduzione dei 

workshop e indicare loro le attività educative che possono direttamente realizzare nell’ambito 

del loro lavoro di formazione.  

La Guida ha, inoltre, lo scopo di aiutare gli operatori ad sviluppare un approccio incentrato sui 

giovani, piuttosto che attività formative esclusivamente frontali. Attraverso questo metodo, i 

giovani vengono motivati a interagire con i loro coetanei e a esprimere la loro individualità e 

creatività. Ridurre l'influenza degli stereotipi di genere nella vita dei ragazzi e delle ragazze li 

aiuta a vivere in maniera più positiva il presente, ma anche il futuro. 

Infine, la Guida alla formazione si propone di essere più che un semplice manuale di istruzioni. 

Essa dovrebbe, infatti, essere seguita tenendo conto delle differenze culturali e nazionali, così 

come dei bisogni e delle risorse dei giovani che partecipano ai workshop. Pertanto, si 

raccomanda ai formatori di approfondire ulteriormente il tema degli stereotipi di genere 

attraverso le risorse aggiuntive fornite in questa Guida. 

2.2 Struttura della Guida alla formazione per gli operatori giovanili 

La Guida del progetto Shanarani Youth-led costituisce un manuale per guidare gli operatori 

giovanili attraverso l'intero processo di realizzazione dei workshop di educazione al genere 

per i giovani. La Guida comprende due percorsi distinti:  

1 - Uno per gli stessi operatori giovanili, avente l’obiettivo di aumentare la loro 

consapevolezza riguardo agli stereotipi di genere e metterli nelle condizioni di affrontare tali 

tematiche con i giovani;  

2 - L'altro è rivolto ai giovani con l’obiettivo di renderli consapevoli degli stereotipi e motivarli 

a sviluppare un pensiero critico e la capacità di identificare gli stereotipi di genere, la loro 

origine e le loro conseguenze.  

La Guida alla formazione comprende 16 unità formative in totale, oltre a dati e informazioni su 

come affrontare gli stereotipi e i ruoli di genere insieme ai giovani. I workshop hanno una durata 

prevista di 3 ore ciascuno.  

 

I workshop riguardano quattro argomenti principali: 
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● Rappresentazioni comuni e non comuni di donne e uomini nel cinema e nella televisione  

● Divario e discriminazione di genere nella produzione cinematografica e televisiva 

● Stereotipi di genere nella copertura mediatica 

● Promozione di nuovi modelli di ruolo e incoraggiamento allo sviluppo di una maggiore 

indipendenza dei giovani 

2.3 Fondamenti teorici 

 2.3.1   Rappresentazione stereotipica nell'industria cinematografica e televisiva  

Uno stereotipo è generalmente definito come... 

 

  

 

Tendiamo a utilizzare gli stereotipi per orientarci nella nostra vita. Incaselliamo l’esistenza in 

categorie, pensiamo a qualcosa o qualcuno in un modo determinato e basiamo le nostre 

decisioni su questi preconcetti. Gli stereotipi possono essere divisi in due gruppi:  

● Stereotipi espliciti: stereotipi che sono conosciuti nella società e che gli individui 

tendono a  riconoscere e a mettere in discussione. 

● Stereotipi impliciti: stereotipi che influenzano inconsciamente il nostro comportamento 

e di cui di solito non abbiamo consapevolezza. 

Il termine stesso non si limita solo agli stereotipi negativi. Ci sono anche stereotipi positivi che 

hanno un'influenza favorevole sulla vita delle persone, come si vedrà più avanti. Gli stereotipi 

sono solitamente percepiti come negativi quando sono assunti come dati di fatto e trasformati 

in credenze senza che se ne conosca l'origine e la spiegazione.  

Gli stereotipi di genere si riferiscono in particolare al modo in cui la società percepisce qualcuno 

e a come ci si aspetta che questa persona si comporti nella vita.  

I bambini e i giovani, che stanno imparando a conoscere il mondo che li circonda, apprendono 

attraverso le rappresentazioni e le immagini intorno a loro. Questo rende l'industria 

cinematografica e televisiva, diventata una componente importante della vita di ragazzi e 

ragazze, un fattore rilevante per quanto riguarda l’impatto degli stereotipi. Specialmente a 

causa della facile fruizione tramite le piattaforme online, i giovani possono guardare film e altri 

prodotti televisivi da tutto il mondo. Secondo il rapporto 2019 della Motion Picture Association, 

ci sono oltre 800 milioni di persone abbonate a servizi video online in tutto il mondo, con un 

aumento del 28% rispetto al 2018. Una delle maggiori piattaforme, che conta oltre 106 milioni 

di iscritti, riporta che il 59% dei suoi abbonati ha tra i 16 e i 34 anni e il 35% ha più di 35 anni, il 

che rende i giovani il loro principale pubblico. Tali dati evidenziano, dunque, quanto sia 

 … un’idea precostituita che le persone hanno su qualcuno o qualcosa, senza 

necessariamente avere prove o fatti a conferma di questa idea. 
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importante analizzare come gli uomini e le donne vengono rappresentati attraverso questi 

mezzi di comunicazione. 

Nel corso degli anni, sono molti i ricercatori e i critici che hanno analizzato approfonditamente 

film e spettacoli televisivi popolari. Queste ricerche sono state portate avanti da università, 

riviste e centri educativi, e si basano sia su studi di carattere teorico che su brevi analisi di 

carattere pratico. Dallo studio di questi documenti e articoli, emerge chiaramente che le 

rappresentazioni nella televisione e nel cinema moderni si sono molto evolute nel tempo. Per 

esempio, mentre all'inizio il mondo dei supereroi era un genere prevalentemente maschile, 

oggi è popolato da un maggiore numero di supereroi femminili (per esempio, Black Widow del 

Marvel Cinematic Universe). Inoltre, vengono prodotti molti show televisivi basati su donne che 

rivestono ruoli che erano precedentemente riservati agli uomini (per esempio, detective donne 

come nella serie televisiva The Mentalist) e uomini che svolgono professioni legate all’aspetto 

fisico, precedentemente considerate una prerogativa femminile (per esempio, la serie 

televisiva Ugly Betty). 

A questo punto, alcune domande sorgono spontanee: se i film ritraggono stereotipi positivi 

invece che stereotipi discriminatori, ciò significa che non vi è più discriminazione nella vita 

reale? O, semplicemente, ci si è limitati a diminuire la presenza di stereotipi nella televisione e 

al cinema? L’eliminazione della discriminazione nei media significa automaticamente che gli 

stereotipi non esistono più? La televisione e i film rispecchiano la realtà in modo così fedele? O 

gli stessi stereotipi si sono trasformati in forme di discriminazioni nascoste, che celano 

stereotipi e ruoli di genere      meno espliciti?  

2.3.2   Identificare le origini e le ragioni di queste riproduzioni  

Osservando i supereroi di cui abbiamo parlato sopra e guardando alcuni dei loro film, appare 

lampante come ancora oggi vi siano degli stereotipi prevalenti. Gli uomini continuano a essere 

ritratti come forti e muscolosi, oppure dotati di un elevato QI per compensare una forma fisica 

meno prestante. Le donne, invece, vengono generalmente vestite con abiti attillati e 

combattono con la difficoltà di camminare sui tacchi alti. Tuttavia, questi sono solo gli stereotipi 

espliciti, ormai riconosciuti e contestati da tempo.  

Oltre agli stereotipi espliciti, sopravvivono stereotipi impliciti e meno evidenti. Anche questi 

costituiscono dei preconcetti in grado di influenzare i percorsi professionali, il comportamento 

personale e le scelte di vita dei giovani. E a volte possono condurre a gravi conseguenze: 

• Auto stereotipizzazione: l’attitudine a giudicarci sulla base di stereotipi in cui noi stessi 

e gli altri crediamo. Questo comportamento può determinare una perdita di fiducia in 

sé stessi, a causa dell’impossibilità di aderire all'ideale maschile/femminile desiderato, 

nonostante l'ideale non sia realistico;  

• Discriminazione e violenza quando affrontiamo gruppi e culture diverse dalla nostra, a 

causa dell’influenza di stereotipi negativi non fondati su alcun fatto reale o verità; 
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• Discriminazione ed esclusione tra i giovani e tra i generi, a causa degli stereotipi negativi 

di genere rappresentati in televisione e nei film; 

•  Stereotipi che si autoavverano: quando un individuo o un gruppo di individui è portato 

ad adottare un comportamento al quale solitamente non si conformerebbe a causa 

dell’aspettativa esistente che egli/esso agisca in un quel modo, finendo, così per 

rispondere allo stereotipo prevalente. 

Gli stereotipi discriminatori e negativi provocano danni a sé e agli altri, compromettendo 

un’interazione serena e limitando la creatività e l'individualità dei giovani, su cui pesa 

l’aspettativa che si adattino a stereotipi e costrutti di genere e recitino determinati ruoli.  

Esempio: il film Attacco al Potere 2 (London Has Fallen, 2016) descrive un attacco terroristico ai 

capi di governo internazionali da parte di una famiglia pakistana chiamata Barkawi. Questo film 

non è l'unico con cattivi immaginari provenienti dal Pakistan o dall'Asia meridionale. La copertura 

mediatica, i film e la televisione hanno continuamente diffuso l'immagine di persone "pericolose" 

provenienti da Paesi come il Pakistan, l'Iraq, la Corea del Nord, ecc., senza preoccuparsi della 

veridicità o falsità di tali rappresentazioni. Gli spettatori sono così costantemente esposti a 

raffigurazioni di "persone pericolose provenienti dall'Est": questo tipo di narrazione può suscitare 

un sentimento di paura e condurre a episodi di violenza contro stranieri e culture diverse. Una volta 

raggiunto uno stadio specifico, non importa quanto siano vere o meno queste rappresentazioni, lo 

stereotipo si consolida nelle persone, che, a quel punto, adottano un atteggiamento ostile nei 

confronti degli stranieri. A loro volta, anche gli stranieri potrebbero rispondere in modo 

conflittuale, percependo la discriminazione e la violenza non motivate nei loro confronti, e quindi 

rafforzando ulteriormente lo stereotipo esistente contro di loro. Questo è il caso in cui lo stereotipo 

si autoavvera.  

Una situazione di questo genere può verificarsi anche per quanto riguarda gli stereotipi di genere. 

La serie televisiva Gossip Girl (2007) ritrae la vita di giovani adolescenti provenienti da famiglie 

ricche, mentre crescono e affrontano quotidianamente i pettegolezzi e le critiche provenienti dal 

mondo che li circonda. Nella serie, uno dei protagonisti maschili cresce e diventa redattore capo di 

un grande giornale, un altro un autore affermato e un altro ancora un imprenditore di successo. 

Dall’altro lato, invece, le protagoniste femminili scelgono altri percorsi: una decide di diventare 

un’assidua frequentatrice di ambienti mondani, una seconda una modella e un’ultima una stilista. 

"Gossip Girl" non è l'unico programma che presenta questa differenza di genere nelle scelte 

professionali (vedi "Pretty Little Liars", il franchise "Transformers", "Riverdale", ecc.) 

Specialmente i giovani, che stanno cercando il loro posto nel mondo e si stanno ancora formando, 

sono influenzati da questa costante rappresentazione, venendo indotti a pensare che questo sia il 

modello a cui ci si aspetta che si conformino, pena l'esclusione dalla società. Se giovani ragazzi e 

ragazze decidono di seguire le orme di questi personaggi di fantasia, allora lo stereotipo si 

autoavvera. 
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Per prevenire queste conseguenze negative, è fondamentale individuare le origini e le ragioni 

degli stereotipi.  

Una pubblicazione del 2002 di Craig McGarty, Russell Spears e Vincent Y. Yzerbyt mette in 

evidenza che gli stereotipi svolgono diverse funzioni e hanno varie origini. La pubblicazione, 

inoltre, evidenzia come ci siano svariati motivi per cui gli stereotipi sono condivisi e non valgono 

solo per singoli soggetti:      

● Ambiente comune 

Trovarsi nello stesso ambiente porta ad adottare stereotipi comuni a causa della condivisione 

di esperienze, problemi e stimoli simili. Pertanto, gli individui iniziano a percepire e reagire allo 

stesso modo e iniziano a condividere pregiudizi reciproci. 

Tuttavia, il fatto che vi siano persone che credono negli stessi stereotipi pur non avendo una 

personale esperienza delle tematiche sottostanti allo stereotipo, costituisce un punto debole 

della “tesi dell'ambiente comune”. La mancanza di un’esperienza personale, e, in particolare, 

la mancanza di una reciproca conoscenza tra diversi soggetti, contraddice la tesi che la 

condivisione di uno stesso ambiente sociale sia sufficiente a produrre stereotipi condivisi. 

● Socializzazione 

Un'altra opzione è la socializzazione e l'educazione degli individui. Alcuni esperti sostengono 

che i bambini e gli adolescenti sono più propensi ad adottare stereotipi rispetto agli adulti. I 

bambini e gli adolescenti stanno, infatti, iniziando a orientarsi nella società per trovare sé stessi. 

Sono alla ricerca di modelli di ruolo e stanno attraversando la fase di costruzione della propria 

identità. Come per l'ambiente comune, tuttavia, questa tesi non spiega perché gli stereotipi 

siano condivisi tra individui di diversa provenienza ed educazione. 

● Relazioni intergruppo 

Secondo questa teoria, gli stereotipi derivano dalle interazioni sociali tra gruppi. Tali gruppi 

possono essere individuati sulla base di un fattore comune, per esempio età, origine culturale, 

abilità, interessi, ecc. Quando gruppi diversi tra loro si incontrano, nascono delle aspettative 

reciproche. Prendiamo ad esempio due gruppi di età: se un gruppo di adolescenti (10-14 anni) 

incontra un gruppo di anziani (70-80 anni), entrambi avranno aspettative specifiche su come 

l'altro gruppo (re)agirà alla situazione. Gli anziani potrebbero aspettarsi che gli adolescenti 

siano rumorosi ed energici, anche se non li hanno mai incontrati prima. In tal modo, i membri 

del gruppo finiscono per condividere pregiudizi comuni, basati su aspettative condivise nei 

confronti dell'altro gruppo. Questa teoria, tuttavia, richiede che le "aspettative del gruppo" non 

si basino, a loro volta, su stereotipi. 
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A questi tre approcci, si aggiunge un'altra possibilità su come nascono gli stereotipi condivisi: 

● Pressione tra pari  

Diversamente dall'approccio precedente, questa teoria non si riferisce agli stereotipi creati tra 

gruppi diversi, ma all’interno di un gruppo di pari. Secondo questa tesi, gli stereotipi vengono 

condivisi in un gruppo di persone a causa del fatto che la maggioranza del gruppo o i suoi leader 

hanno le stesse opinioni e convinzioni. Se il leader di un gruppo o la sua maggioranza crede che 

le donne debbano stare a casa e cucinare per i loro mariti, gli altri membri saranno portati a 

condividere questo stereotipo a causa della pressione esercitata dai loro pari, pur non essendo 

questa la loro opinione originale. Inoltre, il non conformarsi agli stereotipi comuni potrebbe 

condurre all'esclusione o alla discriminazione, costringendo così i membri del gruppo con 

opinioni diverse a cambiare il loro punto di vista. 

È, dunque, importante identificare le cause di uno stereotipo e i motivi per cui è condiviso dagli 

individui. Ad esempio, perché gli uomini devono risultare sempre intelligenti, ricchi o forti? 

Perché le donne sono ritratte come dipendenti ed emotive? 

Tale stereotipo di genere risale a un’epoca passata e più conservatrice, in cui ci si aspettava che 

le donne fossero docili, restassero a casa e si prendessero cura della casa e dei bambini. Dagli 

uomini ci si aspettava, invece, che rivestissero il ruolo dei capifamiglia, fossero severi 

nell'educare i bambini e svolgessero un mestiere idoneo in cui poter dimostrare la loro 

intelligenza, la loro forma fisica o entrambe (per esempio medici, meccanici, ecc.). Un'altra 

spiegazione di questi stereotipi è che sono ideali a cui le persone vorrebbero aderire. Molti 

Paesi promuovono una specifica tipologia di bellezza attraverso i media, il cinema, la televisione 

e i social network, anche se la maggior parte della loro popolazione non è conforme a questi 

standard. Inoltre, attraverso l'interazione globale, le persone sono influenzate anche dagli 

standard di bellezza di altri Paesi. Prendendo in considerazione la categoria dei film, tra le venti 

pellicole di maggior successo in tutto il mondo, solo una è del Regno Unito e il resto è prodotta 

negli Stati Uniti. Se si tiene conto di questo dato, risulta evidente che gli stereotipi e gli standard 

mostrati nei film americani esercitano una notevole influenza sulla popolazione di altri Paesi. 

2.3.3   Influenza sulla vita quotidiana dei giovani 

Sulla base di una statistica del Regno Unito, il gruppo più numeroso che è andato a vedere film 

al cinema nel 2018 è rappresentato da giovani tra i 15 e i 24 anni, seguiti da vicino da giovani 

adulti tra i 25 e i 34 anni. Questo dato sottolinea ulteriormente la portata dell'influenza dei film 

e dei programmi televisivi sui giovani e sulla loro percezione del mondo. L’impatto è motivato 

soprattutto dal fatto che i giovani sono ancora in una fase di formazione della loro identità e 

vivono la socializzazione come momento per esplorare la società, le aspettative generali, le 

regole e i codici di comportamento.  
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In questi spettacoli, il pubblico non vede solo le tendenze della moda e l'intrattenimento, ma vi 

osserva anche stili di vita, scelte di carriera e di interazione sociale. Immaginate i giovani che 

guardano continuamente film con supereroi maschili e principesse che hanno bisogno di essere 

salvate (ad esempio, molti film classici della Disney), così come gli show televisivi popolati da 

uomini forti e intelligenti, in grado di risolvere problemi in maniera brillante (per esempio la 

serie di film legata a Ocean's Eleven) e donne che, invece, stanno a casa e si dedicano 

unicamente alla loro vita sentimentale o ai figli (come si vede in Desperate Housewives, Pretty 

Little Liars, ecc.). Le donne sono spesso ritratte come deboli e bisognose di essere salvate, 

mentre gli uomini sono rappresentati come eroi, forti e muscolosi o, negli ultimi anni, come dei 

playboy. Guardare quotidianamente, e senza riflettere, storie di donne che vengono salvate 

dagli uomini, può influenzare i giovani a cambiare aspettative e decisioni nella vita: 

Possibili conseguenze 

 

Donne in attesa dell’eroe che le aiuti (per 

esempio, il "principe azzurro") mentre 

loro non fanno nulla 

 

Le donne pensano di non poter fare niente 

senza questo “eroe” 

 

Pressione sugli uomini ad agire e mostrarsi 

forti, invincibili, privi di debolezze 

 

Insoddisfazione laddove queste 

aspettative irrealistiche non si realizzano 
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La non conformità a questi standard si 

traduce in esclusione dalla società 

 

Se poi i giovani non rientrano in questi stereotipi o non riescono a realizzare questi obiettivi di 

vita, la società li accusa di essere sbagliati o diversi. I giovani sono spinti dalla cultura generale 

ad adattarsi a questi standard predeterminati o ad affrontare l'esclusione: per loro diventa 

quasi impossibile sfuggire alle aspettative sociali. Per questo motivo, è fondamentale mostrare 

loro l'origine, la causa e le conseguenze di questi stereotipi e aiutarli a identificare i ruoli di 

genere. Questo permette loro di superare gli stereotipi di genere e di creare dei propri modelli 

di ruolo, oltre a renderli consapevoli di non esser sbagliati per il fatto di non essere conformi a 

tali costrutti sociali. 

2.3.4   Diversità di genere: transessualità e genere non binario  

Negli ultimi anni l’attenzione e la consapevolezza sui temi della transessualità e del genere non 

binario sono aumentate, anche se spesso solo in relazione ad altri temi, quali la discriminazione 

delle donne, l'iper sessualizzazione, la mascolinità tossica degli uomini. L'identità di genere 

rappresenta un argomento molto personale. Mentre alcune persone si sentono a proprio agio 

nel genere loro assegnato alla nascita, per altre non è così. Attraverso la socializzazione, ci si 

aspetta che i bambini e gli adolescenti imparino a conoscere i generi binari, considerati 

"appropriati" e "normali", e i ruoli di genere ad essi collegati. Non rientrare in questo schema e 

collocarsi fuori dai confini del genere binario spesso si traduce in situazioni di esclusione, non 

accettazione e discriminazione. 

Negli ultimi anni, si è diffusa una maggiore sensibilità su questo tema. Ad esempio, alcuni siti 

web hanno fatto la scelta inclusiva di consentire agli utenti se e come indicare il proprio genere 

optando tra "maschio", "femmina", "nessuno di questi", ecc. Inoltre, personaggi non-binari e 

transessuali vengono maggiormente rappresentati in televisione e nei film (ad esempio la serie 

di Amazon Prime Good Omens o la soap opera britannica Hollyoaks). Tuttavia, un’inclusione 

paritaria di più di due generi non è ancora stata raggiunta. Nonostante sia un tema più discusso 

negli ultimi anni, alla nascita le persone sono ancora distinte in genere femminile o maschile e 

affrontano feedback negativi dalla società quando si pongono al di fuori di tale categorizzazione 

binaria. 
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L'obiettivo del progetto Shanarani Youth-led è quello di affrontare, in particolare, gli stereotipi 

di genere legati alle categorie binarie maschile/femminile per permettere ai giovani di pensare 

oltre il genere loro assegnato. Questa guida, come gli altri prodotti del progetto, pone una 

grande attenzione agli stereotipi maschili e femminili, poiché questi costituiscono le attuali 

norme socialmente accettate. Ciò non significa che il progetto voglia negare una visione più 

differenziata dell’identità di genere, né rafforzare la visione binaria tradizionale. Tuttavia, 

questa Guida si pone come un punto di partenza per lavorare con i giovani, cercando di andare 

loro incontro e di incoraggiare la riflessione e la consapevolezza, che può e deve andare oltre il 

ristretto campo del sistema binario tradizionale e oltre questo progetto. Per questo motivo, le 

attività, le discussioni e le riflessioni dovrebbero essere sempre aperte e accoglienti verso le 

varie identità di genere che si pongono al di fuori del tradizionale schema binario, in modo da 

includere il genere oltre il modello cis-normativo. 

Permettere ai giovani e agli operatori giovanili di andare oltre i generi binari e aumentare la 

loro consapevolezza riguardo ad altre identità di generi, equivale a supportare tutte le identità. 

Le persone che non si identificano con il modello di genere binario risentono degli stereotipi e 

dei ruoli di genere tanto quanto le persone che si identificano come uomini o donne. Anche per 

queste persone può essere utile affrontare l'argomento degli stereotipi e dei ruoli di genere, 

poiché la società si aspetta che si conformino a generi e modelli in cui potrebbero non sentirsi 

a proprio agio. 

2.3.5   Affrontare gli stereotipi di genere nei diversi Paesi 

Quando si affrontano gli stereotipi di genere in diversi Paesi è essenziale tenere a mente il 

contesto e le culture nazionali. Questo aspetto è importante non solo per quanto riguarda i 

materiali da impiegare, come ad esempio una pubblicità locale o un film prodotto nel Paese dei 

partecipanti, ma anche per quanto concerne la formazione stessa. Paesi diversi potrebbero 

adottare sistemi diversi relativamente all'educazione di genere. Alcuni Paesi sostengono le 

donne nella loro vita lavorativa più di altri, mentre alcuni includono l'educazione di genere nelle 

scuole come parte integrante del programma scolastico. Nel capitolo seguente, i partner hanno 

analizzato le differenze tra i Paesi che partecipano al progetto Shanarani Youth-Led. 

Secondo il Global Gender Gap Report (2020), i Paesi del progetto si classificano come segue: 

Grecia 84°, Italia 76°, Romania 55°, Spagna 8° e Regno Unito 21° su 153 Paesi del mondo. Il 

rapporto costruisce un punteggio basato sull'uguaglianza di genere nei settori della 

partecipazione economica e delle opportunità, dei risultati scolastici, della salute e della 

sopravvivenza, dell'empowerment politico. Mentre l'Italia, la Spagna e il Regno Unito 

raggiungono i loro risultati migliori in materia di empowerment politico, tutti e tre i Paesi hanno 

ottenuto i loro punteggi peggiori nel settore della salute e della sopravvivenza. Anche la Grecia 

si è classificata male in quanto a salute e sopravvivenza, ma ha raggiunto il suo miglior 

punteggio per quanto riguarda il livello di istruzione. La Romania si è classificata meglio di altri 
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Paesi in termini di salute e sopravvivenza, ma ha dimostrato di avere ancora strada da fare per 

l'empowerment politico delle donne. 

Grecia: secondo l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere - EIGE, la Grecia è all'ultimo posto 

nell'UE nell'indice di uguaglianza di genere, con un punteggio di 52,2 su 100 punti. Anche se il 

punteggio del Paese è aumentato di 3,6 punti dal 2010, la sua posizione in classifica è rimasta 

invariata. 

In Grecia, il divario salariale di genere è del 15,0% (il divario retributivo medio di genere nell'UE 

è del 16,3%), secondo i dati di Eurostat e della Commissione europea. Alcuni dei fattori che 

contribuiscono al divario salariale di genere sono i seguenti: 

- Le posizioni manageriali e di supervisione sono prevalentemente ricoperte da uomini. 

All'interno di ogni settore gli uomini sono promossi più spesso delle donne e, di conseguenza, 

pagati meglio. Questa tendenza si acutizza ai vertici, dove tra gli amministratori delegati meno 

del 6% sono donne. 

- Le donne si fanno carico di importanti mansioni non retribuite, come il lavoro domestico e la 

cura dei bambini o dei parenti, in misura molto maggiore rispetto agli uomini. Gli uomini che 

lavorano spendono in media 9 ore alla settimana in attività domestiche e di cura non pagate, 

mentre le donne che lavorano vi dedicano 22 ore alla settimana - cioè quasi 4 ore ogni giorno. 

- Le donne tendono a trascorrere periodi fuori dal mercato del lavoro più spesso degli uomini. 

Queste interruzioni di carriera non solo influenzano la paga oraria, ma anche i guadagni futuri 

e le pensioni. 

Le differenze nei ruoli familiari appaiono evidenti anche quando si esaminano i tassi di 

disoccupazione per genere e ordinati per stato civile. In Grecia, si osserva una grande differenza 

(8,9%) nel tasso di disoccupazione tra uomini e donne single (dati GSGE), essendo il tasso di 

disoccupazione per le donne single del 32,4%. Una differenza ancora più grande emerge tra 

uomini e donne sposati (10,6%), con il tasso di disoccupazione femminile che rimane ad un 

livello elevato (19,6%), ciò significa che quando si tratta di distribuzione dei ruoli familiari, una 

percentuale maggiore di donne è occupata principalmente nel lavoro domestico e nei compiti 

di genitore, collocandosi così fuori dal mercato del lavoro. 

In Grecia, la percentuale di studentesse iscritte ai programmi professionali secondari superiori 

è una delle più basse tra i Paesi OCSE e dei Paesi partner del progetto (35,4 %, 2018).  Inoltre, 

la quota di donne diplomate in programmi professionali secondari superiori è una delle più 

basse tra i Paesi OCSE e le economie partner con dati disponibili. 

- Segregazione nell'istruzione e nel mercato del lavoro: questo significa che in alcuni settori e 

occupazioni, le donne tendono ad essere sovra-rappresentate, mentre in altri sono gli uomini 

a esserlo. In alcuni Paesi, le occupazioni svolte prevalentemente da donne, come 

l'insegnamento o le vendite, offrono salari più bassi rispetto alle occupazioni svolte 
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prevalentemente da uomini, anche quando è necessario lo stesso livello di esperienza e 

istruzione. 

Tra gli studenti con alti risultati in matematica o scienze, circa un ragazzo su quattro in Grecia 

si aspetta di lavorare come ingegnere o professionista in ambito scientifico all'età di 30 anni, e 

circa una ragazza su quattro si aspetta di fare lo stesso (la differenza non è statisticamente 

significativa). Circa tre ragazze ad alto rendimento su dieci si aspettano di lavorare in ambiti 

professionali legati alla salute, mentre circa un ragazzo ad alto rendimento su sette si aspetta 

di farlo. Circa l'8% dei ragazzi e l'1% delle ragazze in Grecia si aspettano di lavorare in professioni 

del settore delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione). 

Le rappresentazioni tipiche di uomini e donne nei film greci, in televisione e nella cultura 

popolare in generale, non differiscono significativamente dai comuni stereotipi di genere. È 

importante rimarcare che non c'è nemmeno una donna proprietaria o amministratrice delegata 

nelle grandi aziende mediatiche in Grecia. Questo fattore potrebbe giocare un ruolo 

significativo nelle rappresentazioni basate sul genere.  

Dopo le accuse pubbliche di molestie e violenze sessuali denunciate da parte di importanti 

atlete e attrici, e anche grazie al movimento "me too”, la consapevolezza pubblica della violenza 

di genere e delle molestie, specialmente nell'ambiente di lavoro, sembra essere in aumento. 

 

Italia: in Italia, il divario retributivo di genere costituisce un problema rilevante. Secondo una 

ricerca del 2017, tale divario è in calo negli ultimi anni (con l'8,8% di differenza nei salari nel 

2014 e il 7,4% di differenza nel 2017), soprattutto grazie alla maggiore crescita del salario medio 

orario delle donne (+2,4%) rispetto agli uomini (+1%). La maggior parte dei settori occupazionali 

mostra uno squilibrio a sfavore delle donne, con le sole eccezioni delle costruzioni, 

dell'estrazione di minerali, del trasporto e dello stoccaggio. Infatti, in questi settori, sebbene 

sottorappresentate, le donne sono pagate più degli uomini. I rapporti mostrano, inoltre, che 

l'istruzione rappresenta una grande sfida per quanto riguarda l'occupazione, in quanto il divario 

di genere si riduce al crescere del livello di istruzione. 

Negli ultimi decenni, il ruolo della famiglia è cambiato in Italia: più persone vivono con le loro 

famiglie di origine invece che in coppia ed è aumentato il numero di madri single che vivono da 

sole con i loro figli. Fino al 2014, prima di diventare padri (tra i 35 e i 44 anni), gli uomini si 

mostravano in media più propensi a vivere con la propria famiglia di origine. Il numero di 

casalinghe in Italia è diminuito negli ultimi decenni: la maggior parte di esse hanno 60 anni o 

più, rientrando, quindi, nella generazione più anziana. Nonostante questo cambiamento, il 

numero medio di ore annue di lavoro non retribuito per donna lavoratrice è di 1506 ore rispetto 

alle 826 ore degli uomini (occupati e disoccupati). 

Per quanto riguarda il livello di istruzione di uomini e donne, la media di donne che raggiungono 

il diploma di istruzione secondaria e la laurea è più alta rispetto quella degli uomini. Entrando 

più nel dettaglio, nel 2019, gli uomini hanno ottenuto un numero maggiore di lauree 
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scientifiche e tecnologiche (37,3%) rispetto alle donne (16,2%), mentre per le lauree in aree 

umanistiche la situazione è invertita, con una media del 30,1% di donne che hanno una laurea 

umanistica, rispetto al 15,6% dei laureati maschi. Come riportato dall'OCSE, meno del 5% delle 

ragazze all'età di 15 anni considera una carriera in scienze informatiche o ingegneria, rispetto 

al 20% dei ragazzi. 

Nel settore cinematografico e artistico, le donne ricoprono il 37% delle posizioni di leadership 

(ad esempio, direttori, membri del consiglio di amministrazione, consigli amministrativi, ecc.). 

Ciò nonostante, le artiste guadagnano circa 1/3 rispetto ai loro colleghi maschi.  

Gli stereotipi e i ruoli di genere sono ancora molto comuni in Italia e sono riprodotti in molte 

creazioni artistiche, come nella musica contemporanea. Nelle canzoni, le donne sono 

frequentemente descritte come passive, in perenne attesa degli uomini. Molte donne sono 

spesso rappresentate come trofei, scandalose, sciocche o dipendenti dall'amore. Questo tipo 

di rappresentazioni si osserva in esempi quali "Sei Bellissima" di Loredana Berté, una canzone 

su una donna ossessionata dal suo fidanzato, o "Meschina" dei Modà, che descrive una donna 

come una bugiarda. Per quanto riguarda la raffigurazione della donna nella filmografia italiana, 

a partire dalla diffusione della famosa "commedia all'italiana", i film mettono in scena 

un'immagine condivisa della donna descritta come personaggio melodrammatico, bella e 

"femme fatale", madre addolorata o moglie tradita. 

 

Romania: In Romania, il divario retributivo di genere è maggiore nel settore dell'occupazione 

privata rispetto al settore pubblico. Le donne tendono a ricoprire ruoli di leadership nel settore 

delle risorse umane, finanziario e amministrativo, in cui le lavoratrici detengono il 67-79% delle 

posizioni di comando. Nel campo dell'istruzione, il 66% delle dipendenti sono donne. In 

generale, le donne sono pagate in media il 3,5% in meno degli uomini, una differenza inferiore 

alla media europea. Nel corso degli anni, la Romania ha aggiornato a più riprese le sue leggi 

sull'uguaglianza di genere, stipulando il diritto alla parità di retribuzione. Nonostante questo 

ridotto divario, gli uomini tendono comunque a guadagnare di più in quanto occupano posizioni 

più elevate, mentre le donne, in generale, occupano solo il 6,3% delle posizioni di vertice. È, 

inoltre, più probabile che siano le donne a svolgere lavori non retribuiti (ad esempio, attività 

domestiche o a favore della collettività).  

Le donne hanno il 25,8% di probabilità in più rispetto agli uomini di educare e prendersi cura di 

figli, nipoti, anziani o persone con disabilità ogni giorno. Inoltre, le donne (75,3%) hanno quasi 

il doppio delle probabilità di occuparsi di lavori domestici ogni giorno rispetto agli uomini 

(40,6%). Questo divario diventa ancora più marcato per le coppie con bambini, con il 78,8% 

delle donne che cucinano e si occupano della casa ogni giorno, rispetto al 42,4% degli uomini. 

In Romania, dei giovani diplomati alla scuola superiore, il 63,3% sono uomini contro il 57,4% di 

donne. Secondo Eurostat, solo il 20,3% dei giovani uomini in Romania ha completato 
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l'istruzione secondaria, rispetto al 23,9% delle donne. Le differenze sono meno marcate tra i 

laureati, con il 18,7% delle donne e il 16,4% degli uomini in possesso di un diploma universitario. 

Con il 32,9%, le donne sono più rappresentate nell'istruzione terziaria, nei settori 

dell'istruzione, della salute e del benessere, delle scienze umane e delle arti, rispetto al 17,9% 

degli uomini. Le donne di 49 anni o più giovani hanno più probabilità di essere laureate 

nell'istruzione terziaria rispetto ai loro coetanei maschi. Per quanto riguarda le generazioni più 

anziane, dai 50 anni in su, c’è una leggera probabilità in più che siano gli uomini ad ottenere 

una laurea nell'istruzione terziaria, come i college e le università. 

Spagna: Con il 14,9% di differenza nel 2017, il divario retributivo di genere in Spagna è inferiore 

alla media europea (16,3%) dello stesso anno. Le donne hanno il 14,6% di probabilità in meno 

di ottenere un lavoro a tempo pieno. Questa differenza cresce ancora di più per le donne che 

hanno una relazione e dei figli, con solo il 59,1% di loro che lavora a tempo pieno, rispetto 

all'86,4% degli uomini. Il tasso si riduce leggermente per le madri single. Per quanto riguarda le 

posizioni di leadership nelle grandi aziende e come membri dei consigli di amministrazione, la 

Spagna mostra una media più alta di uomini (76,4%) in tali posizioni, rispetto alle donne 

(23,6%). Alla luce di questi dati, la Spagna si dimostra più incline ad avere uomini in posizioni di 

comando rispetto alla media dell'Unione Europea. 

Nelle famiglie, c'è una chiara distribuzione dei ruoli, con l'84,5% delle donne che fanno i lavori 

domestici ogni giorno, rispetto al 41,9% degli uomini. Quando si indaga più da vicino, si vede 

che le donne nelle famiglie con bambini sono ancora più occupate nei lavori domestici (90,7%) 

rispetto agli uomini nella stessa situazione (36,3%).  

Nell'istruzione, le donne mostrano per lo più numeri più alti degli uomini. Il 48,7% delle donne 

tra i 25 e i 49 anni tende a completare l’istruzione terziaria (università, college, formazione e 

studi di istruzione terziaria ecc.), rispetto al 39,8% degli uomini. Confrontando questo dato con 

quello  delle generazioni più anziane, si osserva che, nel corso degli anni, in Spagna, è 

aumentato non solo il tasso di laureati nell'istruzione terziaria, ma anche la partecipazione delle 

donne. Per le persone di 65 anni e più, solo il 9% delle donne e il 18,3% degli uomini hanno 

completato il loro diploma di istruzione terziaria. Le donne hanno circa il doppio delle 

probabilità di ottenere una laurea nell’ambito dell’istruzione, salute e benessere, scienze 

umane o arti, con il 48,7% delle donne che optano per una laurea di questo tipo, rispetto al 

24,7% degli uomini. La differenza cresce ancora di più nella vita lavorativa, con il 24,2% delle 

donne che lavorano nel settore dell’educazione, della salute o in attività di lavoro sociale, a 

fronte del 7,7% degli uomini. 

Il settore cinematografico in Spagna è dominato dagli uomini, che rappresentano il 70% degli 

occupati nel settore. L'81% dei registi in Spagna sono uomini, mentre il 19% sono donne. Le 

donne sono più rappresentate solo in lavori come la direzione artistica (56%), i costumi (86%), 

il trucco e le acconciature (75%). Gli uomini sono invece la maggioranza nei campi della 

direzione della fotografia (90%), della composizione musicale (88%) e del suono (86%). 
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La Spagna mostra un divario di genere più contenuto rispetto a molti altri Paesi del mondo, ma, 

al contempo, sono molto radicati ruoli e aspettative di genere, secondo cui le donne 

generalmente svolgono determinati tipi di lavoro o rimangono a casa a prendersi cura dei 

bambini. 

Regno Unito: Nonostante l'abbondanza di leggi e politiche attuate nel Regno Unito, come 

l'Equality Act del 2010 che protegge tutti i cittadini dalla discriminazione sul posto di lavoro e 

nella società in generale, e l'Human Right Act del 1998 che stabilisce i diritti fondamentali e la 

libertà di tutti nel Regno Unito, sussistono ancora importanti differenze basate sul genere. Nel 

Regno Unito, le donne che lavorano part-time sono in media il 5,4%, contro una media dell’1,6% 

di uomini. Per quanto riguarda i dipendenti a tempo pieno, il 10% delle donne con gli stipendi 

più alti riceve in media il 17,7% in meno del 10% degli uomini più pagati. Questo divario si riduce 

per le posizioni migliori e meglio retribuite. 

Le donne hanno maggiori probabilità di lavorare in settori economici meno pagati, mentre gli 

uomini tendono a lavorare in settori più remunerativi. Le donne, inoltre, hanno maggiori 

probabilità di lavorare in contesti lavorativi con percentuali elevate di colleghe donne. Nei 

settori con salari più alti, le donne tendono a ricoprire posizioni meno retribuite, come quelle 

"amministrative" (76%) e della categoria "Assistenza, tempo libero e altri servizi" (81%). Pur 

dominando il settore dell'istruzione, le donne sono sottorappresentate nei ruoli di leadership.  

Per esempio, nelle scuole secondarie le donne costituiscono solo il 38% dei presidi, nonostante 

rappresentino il 63% della forza lavoro degli insegnanti. In confronto, solo il 15% degli 

insegnanti di scuola primaria sono uomini. Una tendenza simile si riscontra anche nel settore 

delle imprese, in cui su 3 imprenditori solo 1 è donna, il che equivale a un gap di 1,1 milioni di 

imprese. 

La società britannica ha tradizionalmente riconosciuto gli uomini come i capifamiglia, mentre 

le donne come casalinghe e custodi principali dei bambini. Secondo l’Office of National 

Statistics, oggi un numero maggiore di bambini viene cresciuto in famiglie monoparentali. Al 

contempo, anche il numero di famiglie dello stesso sesso è aumentato del 40% dal 2015, in 

seguito all’introduzione della legislazione sul matrimonio tra persone dello stesso sesso in 

Inghilterra, Galles e Scozia nel 2014. Tuttavia, sebbene le donne godano di pari diritti e della 

possibilità di scegliere che tipo di contributo dare alla vita familiare, prevalgono ancora oggi 

visioni tradizionali sui doveri familiari e domestici. 

Le bambine tra i 7 e gli 11 anni stanno superando i bambini nei punteggi dei test. Queste 

tendenze continuano fino al livello GCSE, dove i recenti risultati GCSE mostrano un divario del 

7% tra ragazze e ragazzi in tutte le materie. Queste tendenze determinano un divario tra il 

numero di studenti maschi e femmine che si iscrivono all'università.  

Più di tre quarti delle studentesse delle scuole secondarie del Regno Unito affermano di essere 

state oggetto di commenti sessisti da parte di altri studenti. Suscita preoccupazione anche la 

tendenza alla sessualizzazione delle ragazze in giovane età nell'ambiente educativo. 
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Nell’ambito cinematografico, una recente ricerca ha dimostrato che il 13,6% dei registi sono 

donne. In media, le registe dirigono meno film nella loro carriera e hanno meno probabilità di 

ricevere lo stesso numero di opportunità degli uomini. Tale divario è riscontrabile anche nel 

resto dell’industria cinematografica, che vede basse percentuali di donne nelle troupe 

cinematografiche, nei ruoli creativi, nei team della comunicazione e tra gli sceneggiatori. Non 

esiste una normativa efficace che consenta di monitorare o far rispettare la parità di genere. 

Senza un'adeguata protezione e in un'industria in cui le assunzioni sono condotte soprattutto 

privatamente e la reputazione è di grande importanza (scoraggiando qualsiasi reclamo da parte 

di chi è stato discriminato), le pratiche di assunzione sleali non vengono denunciate e restano 

sommerse. 
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3. METODOLOGIA DEI WORKSHOP 

 

3.1 Affrontare i ruoli e gli stereotipi di genere in una formazione rivolta ai giovani 

I giovani possono essere già venuti in contatto con un'analisi degli stereotipi nei film e nei 

programmi televisivi, anche se di solito questi prodotti vengono considerati come un 

momento di svago e analizzati solo per l’aspetto dell’intrattenimento e della qualità della 

produzione. Anche se hanno già sentito parlare degli stereotipi in questi prodotti mediatici, è 

importante aumentare la loro consapevolezza riguardo agli stereotipi di genere e alle loro 

conseguenze. Gli stereotipi e i loro effetti non sono necessariamente "negativi" se vengono 

messi in discussione, indagati e compresi, ma se non se ne conoscono le origini e le 

conseguenze possono avere gravi ripercussioni. 

 

In primo luogo, i giovani devono essere in grado di riconoscere e discutere gli stereotipi e i ruoli 

di genere. Se non sono in grado di identificare cos'è uno stereotipo, sarà impossibile per loro 

ridimensionarne l’impatto. A questo proposito è fondamentale favorire la loro comprensione 

non solo degli stereotipi espliciti ma anche di quelli impliciti, cioè inconsci, che potrebbero non 

conoscere.  

Il progetto Shanarani Youth-led è particolarmente focalizzato su un approccio centrato sui 

giovani, il che significa che il formatore agisce come un facilitatore per aiutarli a sviluppare 

nuove competenze e applicare nuove abilità. Il formatore non agisce come un docente, un 

Sensibilizzare i giovani

Capire gli stereotipi

Coinvolgere i loro coetanei nel pensiero critico 
sugli stereotipi

Ridurre l'influenza nella vita quotidiana dei 
giovani e delle generazioni future
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consulente o istruttore, ma fornisce ai giovani spunti ed esempi, con l’obiettivo di analizzare 

insieme a loro gli stereotipi di genere che incontrano nella vita quotidiana. 

Attraverso i workshop i giovani dovrebbero acquisire le seguenti competenze e conoscenze:      

Conoscenze Competenze Responsabilità e autonomia  

Consapevolezza degli 

stereotipi e dei ruoli di 

genere nei media di 

intrattenimento 

Identificare e riconoscere gli 

stereotipi e i ruoli di genere 

nei film e nei programmi 

televisivi 

Capacità di applicare le 

abilità apprese nella loro vita 

quotidiana senza 

supervisione o istruzioni 

Consapevolezza su come 

affrontare gli stereotipi di 

genere diffusi tra i loro 

coetanei 

Impegnarsi in discussioni 

sugli stereotipi di genere con 

i loro coetanei; come 

affrontare le differenze di 

opinione e di prospettiva 

Prendere l'iniziativa nelle 

discussioni e motivare altre 

persone a partecipare 

Origini e cause degli 

stereotipi 

Capacità di identificare e/o 

ricercare la ragione dietro gli 

stereotipi e i ruoli di genere 

Spiegare agli altri le origini e 

le ragioni degli stereotipi in 

maniera logica 

Conseguenze degli stereotipi 

di genere in generale e nella 

vita quotidiana 

Riconoscere le conseguenze 

degli stereotipi di genere e 

degli stereotipi sulla loro vita 

quotidiana 

Capacità di mettere in 

discussione il proprio e altrui 

comportamento e le scelte 

in relazione agli stereotipi 

senza supervisione o 

istruzioni 

Creazione di nuovi modelli di 

ruolo positivi e realistici per 

il loro futuro (per ridurre 

l'influenza degli stereotipi di 

genere negativi) 

Usare la propria individualità 

e creatività per sviluppare 

nuovi modelli di ruolo e 

sfidare gli stereotipi 

Impegnarsi e collaborare con 

i loro coetanei per pensare a 

nuovi modelli di ruolo, 

combinando diversi punti di 

vista e interessi 

 

Per i workshop e la loro sostenibilità, è importante che i partecipanti siano in grado di 

identificare, affrontare e discutere gli stereotipi. I giovani verranno guidati, piuttosto che 

ricevere un insegnamento/lezione, da parte dei      facilitatori e, in una fase successiva, saranno 

in grado di esplorare gli stereotipi nella loro vita quotidiana al di fuori dei workshop. In questo 

modo, si garantisce un approccio guidato per i giovani e si permette loro di applicare 

individualmente le competenze apprese nella loro vita quotidiana. 

Per assicurare la partecipazione attiva e la motivazione dei partecipanti, il “formatore” 

dovrebbe: 
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- Comprendere il suo ruolo come assistente e facilitatore e non come insegnante o docente. 

- Stabilire alcuni obiettivi per ogni sessione, insieme ai giovani, e integrare il più possibile i loro 

suggerimenti e feedback. 

- Avere fiducia nei partecipanti e riconoscere loro la responsabilità dei loro compiti e progetti. 

- Permettere ai giovani di esprimere le loro opinioni liberamente. 

- Fornire riscontri e commenti positivi. 

- Ascoltare attivamente i giovani. 

- Essere chiari nella comunicazione. 

3.2 Il programma dei workshop per i giovani 

I workshop seguiranno quattro argomenti principali, identificati dai partner del progetto, che i 

giovani elaboreranno ed esploreranno sotto la guida del formatore: 

 

I temi includono la prospettiva del pubblico in film e show televisivi, ma esplorano anche le 

situazioni dietro le quinte, oltre ad indagare i ruoli di genere nella copertura mediatica. 

I formatori offriranno esempi per ogni tema e poi motiveranno i giovani a esplorare l'argomento 

in gruppi o individualmente. È essenziale che i giovani capiscano prima cosa sono gli stereotipi, 

specialmente quelli di genere, e i ruoli di genere. Verranno fornite loro informazioni per essere 

introdotti all'argomento degli stereotipi prima di iniziare il workshop, in modo da permettere 

Workshop 1, Tema 1: Rappresentazioni comuni e non comuni del genere nel 
cinema e nella televisione

Workshop 2.1, Tema 2: Divario di genere e discriminazione nelle produzioni 
cinematografiche e televisive

Workshop 2.2, Tema 3: Stereotipi nella copertura mediatica

Workshop 3, Tema 4: Promozione di nuovi modelli di ruolo e di una migliore 
individualità e riduzione dell'influenza delle rappresentazioni stereotipate
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loro di iniziare a pensare agli stereotipi che potrebbero aver sperimentato o praticato nella loro 

vita. Nel workshop, il formatore può fare una breve revisione dell'argomento introdotto e 

riflettere sulle informazioni ricevute. Prima di guidare i partecipanti nella loro esplorazione degli 

stereotipi, il formatore dovrebbe fornire alcuni esempi per assicurare che i giovani abbiano 

qualche spunto da applicare nelle loro ricerche e attività. In seguito, il formatore agisce solo 

come facilitatore e supporto quando necessario, ma lascia l'indagine ai giovani stessi. Le attività 

sono impostate su: 

- Motivare i giovani a dare voce alle proprie opinioni. 

- Permettere ai giovani di ricercare e indagare essi stessi gli stereotipi nei film e nei programmi 

televisivi. 

- Permettere ai giovani di analizzare e mettere in discussione gli stereotipi di genere, la loro 

causa e l’effetto sulla società e sulla loro vita quotidiana. 

- Coinvolgere i giovani in una discussione e in uno scambio con i coetanei. 

- Responsabilizzare i giovani a mostrare iniziativa nell'identificare ed esplorare gli stereotipi e i 

ruoli di genere nella loro vita quotidiana. 

- Migliorare l'iniziativa dei giovani verso l'applicazione dei contenuti appresi nel loro futuro. 

I workshop includeranno attività da realizzare a casa al di fuori dell'ambiente del workshop per 

prepararsi alle sessioni successive. Il formatore offrirà anche del materiale aggiuntivo dopo il 

workshop per permettere ai giovani di approfondire l'argomento. 

 

3.3 Adattare i workshop in base alle esigenze dei partecipanti 

Come menzionato prima, i workshop possono e devono essere adattati ai bisogni dei 

partecipanti. I loro bisogni possono variare a seconda della loro età, cultura, Paese, interessi, 

ecc. ed è essenziale che il formatore sia consapevole di tali differenze. 

 Differenze demografiche  

Le differenze demografiche sono quelle più evidenti tra i partecipanti quando si realizza 

un’attività di formazione. È chiaro che la formazione dovrà essere attuata in modo diverso per 

un ragazzo di 14 anni e per un giovane di 21. Inoltre, le differenze demografiche riguardano 

anche categorie come il genere, l'origine, l'occupazione e il reddito. Ancora, è fondamentale 

considerare aspetti come: a quali risorse può accedere questo partecipante? Quand’è che gli 

Esempi: età, luogo di residenza, sesso, occupazione, istruzione, ecc. 
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utenti hanno tempo per partecipare a questo workshop? Devono viaggiare a lungo per 

raggiungere il luogo della formazione? 

Il formatore deve prendere in considerazione tutti questi fattori e adattare il suo workshop alle 

esigenze dei partecipanti. Abbiamo raccolto alcuni esempi di adattamenti da fare: 

 

Possibili ostacoli Approcci 

I partecipanti non sono in grado di 

raggiungere il luogo della formazione o 

dovrebbero fare lunghi spostamenti 

I workshop possono essere adattati alla 

formazione online. In questo caso, il 

formatore deve assicurarsi che tutti i 

partecipanti abbiano accesso a un computer, 

tablet o smartphone. 

I partecipanti devono lavorare/andare a 

scuola durante il giorno 

Cercate di trovare un programma che si 

adatti a tutti i partecipanti. Se alcuni hanno 

tempo quando altri sono impegnati, 

potrebbe essere un'idea dividere il gruppo e 

offrire due orari diversi per lo stesso 

workshop. 

I partecipanti non capiscono il contenuto 

dell'attività a causa di alcune parole, frasi o 

altri elementi che non conoscono o non 

comprendono. 

Il formatore dovrebbe sempre verificare l'età 

dei partecipanti prima del workshop per 

capire se qualche espressione, terminologia 

o linguaggio deve essere cambiato di 

conseguenza. Un quindicenne ha una 

competenza e una consapevolezza diverse 

da un partecipante di 30 anni. 

 

Differenze culturali 

 

Le differenze culturali sono tra le più difficili da individuare, specialmente se le credenze e il 

background dei partecipanti differiscono da quelli del formatore. Quindi, il formatore deve 

essere consapevole di tali differenze tra sé e i partecipanti, così come di possibili diversità tra i 

giovani stessi.  

Esempi: preferenze cinematografiche e televisive nazionali, sessualità nel cinema e nella 

televisione, espressioni considerate maleducate o offensive. 
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Il formatore non solo deve riflettere sul background culturale dei partecipanti e adattare il 

linguaggio e il modo di esprimersi, ma anche valutare quali esempi usare durante le attività del 

workshop stesso. Alcuni film o altri prodotti televisivi potrebbero, infatti, non essere appropriati 

per alcuni partecipanti.  

Inoltre, il mercato cinematografico e televisivo di alcuni Paesi è dominato da contenuti 

americani, mentre altri Paesi presentano più film e spettacoli nazionali che potrebbero risultare 

più adeguati per i workshop. 

 

Differenze di formazione 

L'ultima categoria di differenze è direttamente collegata alla realizzazione del workshop. Nella 

pianificazione dei workshop, i formatori devono considerare il luogo, il tempo e le risorse che 

utilizzeranno, così come riflettere sulla reazione dei giovani alle attività e alla guida.  

Luogo: il luogo del workshop, se svolto in presenza, dovrebbe essere caratterizzato da un buon 

ricambio d'aria, luce e temperatura ottimali e non dovrebbe mettere a disagio i partecipanti. Il 

luogo dovrebbe essere esaminato prima del workshop e risultare adeguato al numero dei 

partecipanti.  

Orario: l'orario del workshop deve essere adatto a tutti i partecipanti e non deve sovrapporsi 

ad altri eventi importanti, costringendoli ad arrivare più tardi o ad andare via prima. Sono 

previsti tre appuntamenti per ogni workshop: sarebbe preferibile organizzarsi in modo che i 

partecipanti possano esser presenti a tutte e tre gli incontri. 

Risorse: tutte le risorse e gli strumenti utilizzati nei workshop devono essere già pronti per 

essere utilizzati e non devono essere preparati durante la formazione stessa. Se sorgono 

problemi tecnici durante la formazione, si raccomanda di avere un collega o un esperto 

disponibile che possa concentrarsi e risolvere il problema senza disturbare le attività. 

Partecipazione: soprattutto durante i corsi di formazione online, ma anche nei corsi in 

presenza, ci sono momenti di distrazione, noia o stanchezza. Questo non è necessariamente 

dovuto al formatore e al contenuto del workshop, ma può anche verificarsi a causa di influenze 

esterne, ad esempio rumori provenienti da fuori, interruzioni da parte di colleghi o amici, una 

giornata di lavoro/scuola stancante prima della formazione, ecc. Questi momenti di scarso 

coinvolgimento nel workshop possono derivare anche dalla mancanza di interesse per una 

specifica attività laboratoriale. Sia che la distrazione dipenda dalla formazione stessa che da 

fattori esterni     , il formatore deve prestare attenzione ai giovani e dovrebbe essere in grado 

di riadattare le attività di conseguenza. Per garantire una continua partecipazione e 

concentrazione, il formatore può: 

- accorciare/allungare le attività se necessario; 

- fare una breve pausa in modo che tutti possano muoversi o riposare per un momento; 
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- facilitare le discussioni tra i partecipanti; si raccomanda vivamente di non tenere lunghe lezioni 

frontali, ma di coinvolgere attivamente i giovani;  

- motivare i giovani che parlano meno a prendere parte alle discussioni e a esprimere le proprie 

opinioni;  

Tutti gli adattamenti dei workshop dovrebbero essere fatti sulla base delle esigenze dei giovani 

che partecipano. Il formatore dovrebbe iniziare ben preparato e avendo conoscenza dei 

partecipanti. Alcuni adattamenti devono essere fatti prima dell'inizio dei workshop (luogo, 

tempo, ecc.) mentre altri andranno applicati durante la formazione stessa, a seconda dei 

partecipanti e dell'andamento dei workshop (concentrazione, discussioni motivanti, ecc.) 
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4. ATTIVITÀ PER GLI OPERATORI GIOVANILI 

 
Prima di realizzare un workshop sugli stereotipi di genere con i giovani, l'operatore giovanile 

stesso dovrebbe essere consapevole di cosa sono gli stereotipi, dei loro possibili effetti e 

conseguenze e della loro origine. L'operatore dovrebbe avere un atteggiamento di apertura nei 

confronti delle diversità dei giovani partecipanti e dei loro punti di vista. Il suo compito è di 

facilitare l'iniziativa, la discussione, il pensiero critico e la consapevolezza dei ragazzi e delle 

ragazze. 

I seguenti esercizi sono raccomandati per gli operatori giovanili al fine di allenarsi ai workshop 

e aumentare la propria consapevolezza sugli stereotipi e i ruoli di genere. Gli operatori che 

formeranno i giovani dovrebbero infatti acquisire le stesse conoscenze e competenze che 

dovranno trasmettere, pertanto alcune attività coincidono con gli esercizi dei workshop per i 

giovani. 

4.1 Panoramica dei workshop 

 
Workshop 1: Stereotipi e ruoli di genere (3 ore) 

 

Durata Tema Metodologia/Esercizio 

10 minuti Benvenuto e presentazione del 

programma della giornata 

 

15 minuti Esercizio di ice-breaking Num. 1, Questo/a/* sono io 

55 minuti Condivisione di esperienze sui ruoli 

e gli stereotipi di genere 

Num. 2, Esplorare i ruoli di 

genere 

10 minuti Pausa   

20 minuti Introduzione teorica e 

informazioni di base sulle origini e 

l'effetto degli stereotipi + aspetti 

culturali 

Presentazione del formatore, 

vedi Materiale Aggiuntivo 1 

40 minuti Esercizio musicale per aumentare 

la consapevolezza sugli stereotipi 

Num. 3, Ascolta attentamente 

20 minuti Presentazione dei Materiali 

Aggiuntivi 

Presentazione da parte del 

formatore con l'introduzione di 

tutti i Materiali Aggiuntivi  

10 minuti Domande e risposte, valutazione 

della giornata 
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Workshop 2: Stereotipi di genere nel cinema, nella televisione e nei media (3 ore) 

 
Durata Tema Metodologia/Esercizio 

10 minuti Presentazione del programma 

della giornata 

 

60 minuti Sensibilizzazione sugli stereotipi di 

genere nel cinema e nella 

televisione 

Num. 9, Cosa succede? 

20 minuti Spunti teorici sulla discriminazione 

di genere nelle produzioni 

cinematografiche e televisive 

Presentazione del formatore, 

vedi Materiale Aggiuntivo 2 

10 minuti Pausa  

20 minuti Prima fase dell'attività di 

presentazione dei poster per il 

giorno dopo 

Num. 5, Galleria dei Poster, 

50 minuti Analisi degli stereotipi nei film e 

dei loro effetti 

Num. 4, Video Analisi 

10 minuti Domande e risposte, valutazione 

della giornata 

 

 
Workshop 3: Incoraggiare nuovi modelli di ruolo (3 ore) 

 
 

Durata Tema Metodologia/Esercizio 

10 minuti Presentazione del programma 

della giornata 

 

50 minuti Imparare a usare l'immaginazione 

per migliorare le rappresentazioni 

di genere 

Num. 5, Galleria dei poster 

30 minuti Riflessione sui tratti del carattere 

associati al genere 

Num.6, È tipico 

10 minuti Pausa  
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40 minuti Imparare a fare presentazioni 

rispettando i tempi e coinvolgendo 

gli ascoltatori 

Num. 7, Impara, condividi, 

ascolta 

Vedi Materiale Aggiuntivo 4 

30 minuti Condividere le esperienze della 

formazione e le migliori pratiche 

Num. 8, Ho imparato...voglio 

imparare 

10 minuti Domande e risposte, valutazione 

della giornata e del ciclo di 

workshop 

 

 

4.2 Unità di formazione dei workshop 

 

Num. 1 

Nome dell’esercizio Questo/a/* sono io 

Obiettivi 
- Conoscersi a vicenda  

- Creare un'atmosfera sicura e confortevole per i partecipanti 

Durata 15 minuti 

Materiali/Risorse - 

Num. di partecipanti Min. 10 partecipanti 

Descrizione 

1) Il formatore inizia presentandosi dicendo il proprio nome, età 

o lavoro, uno dei suoi hobby e una persona o personaggio con 

cui ha qualcosa in comune o che lo ispira e spiegando perché. Il 

formatore poi passa la parola a uno dei partecipanti     , che si 

presenterà a sua volta condividendo con gli altri qualche 

informazione su di sé e i suoi interessi. 

2) Il formatore chiede se tutti hanno capito o se qualcuno ha 

bisogno che      uno dei partecipanti ripeta quanto condiviso. 

Osservazioni sulla 

Metodologia 
- 

Ulteriori letture/risorse - 
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Num. 2 

Nome dell’esercizio Esplorare i ruoli di genere 

Obiettivi 

- Aumentare la consapevolezza dei ruoli di genere 

- Riconoscere e identificare i ruoli di genere affrontati durante la 

propria vita 

- Analizzare le aspettative sociali dovute ai ruoli di genere 

Durata 65 minuti 

Materiali/Risorse 
Carta, penne, 2 scatole o sacchetti in cui mettere i fogli, lavagne 

a fogli mobili 

Num. di partecipanti Min. 10 partecipanti 

Descrizione 

1) Ogni partecipante riceve due fogli di carta. A ogni 

partecipante viene chiesto di scrivere su un foglio un evento o 

attività che ha potuto fare facilmente nella sua vita per via del 

suo genere e, sull'altro foglio, un evento o attività che non ha 

potuto fare a causa del suo genere. 

2) I fogli vengono ordinati in 2 scatole/sacchetti. 

3) Il formatore li prende uno per volta e li legge ad alta voce. 

Dopo la lettura di ogni foglio, ai partecipanti viene chiesto di 

discutere se hanno avuto la stessa esperienza e perché potrebbe 

essere più facile/più difficile per un determinato genere svolgere 

una certa attività. 

4) Dopo aver letto tutti i fogli, ai partecipanti viene chiesto di 

condividere se qualche risposta li ha sorpresi e quali potrebbero 

essere le conseguenze per i giovani che non possono fare 

qualcosa che vorrebbero fare. 

5) I partecipanti vengono divisi in 2-4 gruppi. Insieme discutono 

su come la propria vita avrebbe potuto essere diversa se 

avessero potuto svolgere un’attività a loro preclusa  a causa del 

genere di appartenenza/identificazione e, viceversa, come 

sarebbe stata se fosse stato loro impedito di dedicarsi ad attività 

a cui hanno avuto facilmente accesso per via del loro genere. 
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Ogni gruppo nomina un portavoce che presenta i risultati del 

proprio gruppo. 

6) I gruppi si riuniscono e condividono i risultati, uno dopo l'altro. 

Il formatore riassume i vari riscontri e le loro 

somiglianze/differenze. Il formatore chiede ai partecipanti se 

hanno ulteriori osservazioni su quanto hanno scoperto 

attraverso l’esercizio. 

Osservazioni sulla 

Metodologia 

Si raccomanda al formatore di presentare prima i propri fogli, 

come esempio.  

Esempi di attività possibili:  

- Fare lezioni di sport specifici 

- Giocare con giocattoli specifici 

- Andare con gli amici a un evento 

Ulteriori letture/risorse - 

 
Num. 3 

Nome dell’esercizio Ascolta attentamente 

Obiettivi 
- Aumentare la consapevolezza sugli stereotipi 

- Identificare il proprio pensiero stereotipato 

Durata 40 minuti 

Materiali/Risorse 
3-4 canzoni sconosciute o non familiari agli operatori; possono 

essere in una lingua diversa da quella parlata nel workshop 

Num. di partecipanti Min. 5 partecipanti 

Descrizione 

1) Ai partecipanti viene presentata una canzone che non 

conoscono. Si chiede loro di ascoltarla senza conoscerne 

l'artista, il titolo, il testo esatto e il video musicale. 

2) Dopo aver ascoltato la canzone, ai partecipanti viene chiesto 

di condividere i loro pensieri su chi potrebbero essere gli artisti 

(genere, età, origine, ecc.), quale potrebbe essere il significato 

dietro il testo e/o il contenuto del video musicale.  
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3) L'artista, il testo e il video musicale vengono rivelati.  

4) Gli operatori giovanili discutono e riflettono su quanto erano 

vicini o lontani dalla realtà, come hanno applicato gli stereotipi 

alla canzone e da dove gli stereotipi applicati potrebbero 

provenire. 

Osservazioni sulla 

metodologia 

Questo esercizio può essere svolto concentrandosi sull'artista, 

sul testo o sul video musicale. Non deve necessariamente 

includere la discussione su tutte e tre le cose. 

Ulteriori letture/risorse  

Esempi di canzoni italiane:  

J-Ax – “Ti amo o ti ammazzo” 

https://www.youtube.com/watch?v=d1J6o_A0yjU  

Ligabue – “La ragazza dei tuoi sogni” 

https://www.youtube.com/watch?v=Sn_IVcpjQrc  

Achille Lauro – “Maleducata” 

https://www.youtube.com/watch?v=z9KMXbSUw3w  

Achille Lauro – “Pessima” 

https://www.youtube.com/watch?v=P65ZKHhY0mg  

Baby K – “Anna Wintour” 

https://www.youtube.com/watch?v=0ra4PFEsN2k 

Baustelle – “La bambolina” 

https://www.youtube.com/watch?v=8YkXLaT7-Zw  

 

Canzoni internazionali: 

Tracy Chapman – “Sing for You” 

https://www.youtube.com/watch?v=0oFAUKeoUEQ  

Shania Twain – “Man! I Feel Like A Woman” 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJL4UGSbeFg  

Aqua – “Barbie Girl” 

https://www.youtube.com/watch?v=ZyhrYis509A  

 
Num. 4 

Nome dell’esercizio Video Analisi 

Obiettivi - Identificare e analizzare gli stereotipi di genere nei film 

https://www.youtube.com/watch?v=d1J6o_A0yjU
https://www.youtube.com/watch?v=Sn_IVcpjQrc
https://www.youtube.com/watch?v=z9KMXbSUw3w
https://www.youtube.com/watch?v=P65ZKHhY0mg
https://www.youtube.com/watch?v=0ra4PFEsN2k
https://www.youtube.com/watch?v=8YkXLaT7-Zw
https://www.youtube.com/watch?v=0oFAUKeoUEQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZJL4UGSbeFg
https://www.youtube.com/watch?v=ZyhrYis509A
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- Permettere a tutti i partecipanti di condividere prospettive e 

opinioni 

- Riflettere sugli stereotipi di genere e sui loro effetti 

Durata 40 minuti 

Materiali/Risorse 
2-3 sequenze video che mostrano stereotipi di genere impliciti 

ed espliciti, della durata di 2-3 minuti 

Num. di partecipanti Min. 10 partecipanti 

Descrizione 

1) I partecipanti sono divisi in 2-3 gruppi. Il formatore dà una 

sequenza video da analizzare a ogni gruppo. 

2) I gruppi analizzano le sequenze e scrivono gli stereotipi che 

hanno riscontrato. Gli stereotipi dovrebbero essere messi in 

categorie: esplicito/implicito, realistico/non realistico, 

stereotipo generale/stereotipo di genere 

3) I gruppi guardano insieme i video e ogni gruppo presenta gli 

stereotipi che ha trovato. Gli altri partecipanti hanno la 

possibilità di aggiungere o commentare i risultati e le categorie.  

4) I gruppi si riuniscono di nuovo e riflettono sulle origini e sugli 

effetti degli stereotipi trovati:  

o "Perché viene rappresentato così? Da dove viene questo 

stereotipo?" 

o "Quali sono i possibili effetti e le conseguenze sugli 

spettatori, specialmente i giovani?" 

5) I gruppi presentano i loro risultati in plenaria, riflettono e 

condividono le loro opinioni. 

Osservazioni sulla 

metodologia 

Attività alternativa:  

I gruppi guardano tutti la stessa sequenza video da analizzare e 

confrontano poi le loro osservazioni. Questa attività può essere 

adattata in questo modo nel caso in cui ci siano più gruppi che 

sequenze video. 

Ulteriori letture/risorse  

Esempi di video: 

Ma come fa a far tutto? (2011) 

https://www.youtube.com/watch?v=-iuacNwEe1I  

https://www.youtube.com/watch?v=-iuacNwEe1I
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Non sono un uomo facile (2018) 

Disponibile su Netflix (min. 10:40-17:01) 

 

Spot “Save the boobs” (2009) 

https://www.youtube.com/watch?v=CQI1tzkwpkI  

Mona Lisa Smile (2003)  

https://www.youtube.com/watch?v=p-XR3cMPd5I (inglese) 

Spot Gillette – We Believe: The Best Men Can Be (2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=koPmuEyP3a0  

 

Altri esempi possibili: 

o Suicide Squad (2016) 

o Gossip Girl (2007-12) 

o La dura verità (2009) 

 
Num. 5 

Nome dell’esercizio Galleria dei poster (2 parti) 

Obiettivi 

- Identificare e analizzare gli stereotipi di genere nella 

promozione cinematografica e televisiva 

- Permettere a tutti i partecipanti di condividere la loro 

prospettiva e opinione 

- Riflettere sugli stereotipi di genere in un esercizio più 

interattivo 

Durata 20 minuti + 50 minuti 

Materiali/Risorse 2-4 poster stampati di programmi televisivi o film 

Num. di partecipanti Min. 10 partecipanti 

Descrizione 

Parte 1: 

1) I partecipanti hanno 15 minuti per ricercare possibili film o 

spettacoli televisivi che presentano rappresentazioni 

stereotipate nei loro materiali promozionali (ad esempio, 

poster, banner, ecc.) 

https://www.youtube.com/watch?v=CQI1tzkwpkI
https://www.youtube.com/watch?v=p-XR3cMPd5I
https://www.youtube.com/watch?v=koPmuEyP3a0
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2) I partecipanti spiegano al formatore le loro scelte relative ai 

poster/altri materiali raccolti. Non è necessario che ci sia un 

poster per persona. 

Parte 2: 

3) I partecipanti vengono divisi in 2-4 gruppi. Ogni gruppo riceve 

un poster. 

4) I gruppi discutono prima la rappresentazione stereotipata di 

genere sui poster. Poi viene chiesto loro di pensare a delle idee 

su come migliorare i poster per presentare il film e 

ridurre/rimuovere gli stereotipi di genere dal materiale 

promozionale. Possono disegnare sui poster o prendere appunti 

(30 minuti) 

5) I gruppi poi presentano i loro risultati all'intero gruppo e al 

formatore e condividono le loro ragioni per i cambiamenti. 

Riflessione e discussione di gruppo. 

Osservazioni sulla 

metodologia 

Se online: il formatore può copiare l'immagine su uno strumento 

di disegno online affinché i partecipanti possano disegnare sul 

poster 

Ulteriori letture/risorse 

Esempi:  

o La dura verità (2009) 

o 300 (2006) 

o Ocean’s Eight (2018) 

 
Num. 6 

Nome dell’esercizio È tipico 

Obiettivi 
- Affrontare i tratti del carattere identificati con il genere 

- Riflettere su emozioni e comportamenti legati al genere 

Durata 30 minuti 

Materiali/Risorse Carta, penne 

Num di partecipanti Min. 5 partecipanti 
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Descrizione 

1) A ogni partecipante viene chiesto di nominare un'emozione o 

un tratto comportamentale che di solito viene identificato solo 

con il genere femminile. Questo continua finché nessuno ha più 

tratti da menzionare. Il formatore annota le risposte. 

2) L’attività del punto 1 viene ripetuta con il genere maschile. 

3) Ai partecipanti viene chiesto di scegliere tre tratti da ogni lista. 

I tratti dovrebbero essere caratteristiche che vedono in loro 

stessi.  

4) I partecipanti condividono le loro caratteristiche e il motivo 

per cui le hanno scelte. 

5) I partecipanti discutono e riflettono sui termini che pensano 

si debbano applicare a entrambi i generi e sul perché di solito 

vengono identificati solo con un genere. 

Osservazioni sulla 

metodologia 

Se il gruppo è più grande, i partecipanti possono anche essere 

divisi in gruppi più piccoli, ognuno dei quali raccoglie i tratti per 

ogni genere. In seguito, l'attività continua come un intero 

gruppo con il passo 3 di cui sopra. 

Ulteriori letture/risorse  - 

 
Num. 7 

Nome dell’esercizio Impara, condividi, ascolta 

Obiettivi 

- Coinvolgere attivamente gli ascoltatori 

- Motivare gli altri partecipanti a discutere e impegnarsi 

- Imparare a conoscere gli stereotipi in altri Paesi e culture 

- Scambiare esperienze 

Durata 40 minuti 

Materiali/Risorse 
Foglio con 3 colonne per le domande, penne (vedi Materiale 

Aggiuntivo 4) 

Num. di partecipanti Min. 4 partecipanti 

Descrizione 1) Il formatore divide i partecipanti in gruppetti di 2-3 persone.  
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2) I gruppi condividono tra loro quanto segue: 

o "Uno stereotipo di genere nel mio Paese/cultura è..." 

o "A causa di questo stereotipo, molte donne/uomini si 

comportano così..." 

o "A causa di questo comportamento, soffrono di queste 

conseguenze..." 

3) Ogni persona condivide quanto emerso con il proprio gruppo. 

Le presentazioni dovrebbero durare 1-2 minuti a persona. 

4) Dopo che ogni gruppo avrà fatto la propria presentazione, si 

chiederà agli altri di dare un feedback reciproco sulla 

presentazione e consigli per migliorare la capacità di coinvolgere 

e motivare l'attenzione degli ascoltatori      

Osservazioni sulla 

metodologia 

Il facilitatore dovrà tenere traccia del tempo per le presentazioni 

ma non interrompere i partecipanti, per permettere loro di 

comprendere da soli qual è la durata appropriata per una 

presentazione e farsi un’idea delle tempistiche. Il formatore può 

anche dare il proprio riscontro alle presentazioni se necessario 

e appropriato. 

Ulteriori letture/risorse - 

 
 
Num. 8 

Nome dell’esercizio Ho imparato... voglio imparare 

Obiettivi 

- Scambiare informazioni sulle migliori pratiche per il lavoro con 

i giovani 

- Riflettere sui workshop 

Durata 30 minuti 

Materiali/Risorse  Fogli di carta con gli argomenti di discussione, penne, post-it 

Num di partecipanti Tutti i partecipanti che hanno preso parte ai workshop 

Descrizione 
1)Il formatore presenta tre fogli di carta ai partecipanti. Ogni 

foglio inizia con una delle seguenti affermazioni:  

o "In questo workshop, ho imparato..." 
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o "In futuro voglio imparare di più su..." 

o "Ho ancora difficoltà con..." 

2) I partecipanti hanno 10 minuti per scrivere le loro risposte su 

ogni foglio 

3) Il formatore legge le risposte ad alta voce e il gruppo discute 

possibili domande, osservazioni o preoccupazioni. 

Osservazioni 

metodologiche 
- 

Ulteriori letture/risorse - 
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5. STRUMENTI DI FORMAZIONE 

Durante la realizzazione della formazione per i giovani, gli operatori giovanili devono 

considerare molteplici aspetti durante tutta la durata dei workshop. Si tratta di aspetti 

importanti che consentono ai giovani di partecipare attivamente ai workshop e instaurare 

un'atmosfera sicura di apprendimento e confronto. 

Il formatore dovrebbe sottolineare il carattere non giudicante dei workshop. La formazione non 

è un luogo per dare una valutazione o commentare le esperienze passate, le proprie abitudini 

o le aspirazioni degli altri. I workshop hanno lo scopo di permettere ai ragazzi e alle ragazze di 

imparare, condividere e confrontarsi gli uni con gli altri in modo aperto. 

Tutti i video analizzati, i film e gli show televisivi, così come altre informazioni presentate nella 

formazione, devono essere spiegate e contestualizzate durante o dopo le attività. Laddove non 

previsto dall'attività stessa, ai formatori viene chiesto di condividere il background degli 

specifici contenuti dopo ogni analisi e attività. Specialmente se i video o gli esempi mostrati 

nelle attività provengono da un Paese diverso, includono una lingua sconosciuta ai partecipanti, 

al formatore viene chiesto di condividere più informazioni sulla discriminazione di genere e sui 

ruoli di genere propri di quella cultura e di quel contesto. Questo permette ai partecipanti di 

imparare di più sulle origini, gli effetti e le conseguenze degli stereotipi di genere e analizzare 

gli stereotipi in relazione al contesto, invece di riconoscerli solo superficialmente.  

Il formatore dovrebbe agire solo come facilitatore e guida nei workshop, spiegando perché e 

che tipo di attività vengono svolte. Se alcuni partecipanti fanno fatica ad interagire con gli altri, 

il formatore può intervenire e aiutarli a confrontarsi maggiormente con i loro compagni. 

Tuttavia, ciò va messo in atto senza forzarli a fare qualcosa che non si sentono di fare. 

  

5.1 Panoramica dei workshop 

 

Workshop 1: Stereotipi (3 ore)  

 

Obiettivi di apprendimento: 

❖ Identificare e analizzare gli stereotipi di genere. 

❖ Acquisire consapevolezza degli stereotipi che pratichiamo attivamente. 

❖ Aumentare la consapevolezza degli stereotipi di genere nei film e nei programmi 

televisivi. 
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Durata Argomento Metodo/Esercizio 

15 minuti Benvenuto, presentazione del 

programma di formazione 

 

15 minuti Esercizio di ice-breaking Num. 1, Questo/a/* sono io 

60 minuti Riconoscere gli stereotipi di 

genere 

Num. 9, Cosa succede? 

10 minuti Pausa   

25 minuti Background teorico e informazioni 

sugli stereotipi di genere e sui ruoli 

di genere 

Presentazione del formatore, 

vedi Materiale Aggiuntivo 1 

45 minuti Differenze di prospettiva e 

rappresentazioni stereotipate 

Num. 10, Sguardo maschile vs 

Sguardo femminile 

Alternativa: Num. 6, È tipico 

10 minuti Domande e risposte, valutazione 

della giornata 

 

 
 
Workshop 2: Divario e discriminazione di genere nel cinema, nella televisione e nei media (3 

ore) 

 
Obiettivi di apprendimento: 

❖ Ottenere informazioni di base sulle produzioni televisive e cinematografiche per 

quanto riguarda la discriminazione di genere. 

❖ Analizzare e ricercare attivamente gli stereotipi di genere. 

❖ Identificare la discriminazione di genere nelle produzioni televisive e 

cinematografiche.  

❖ Sensibilizzare sulla riproduzione degli stereotipi di genere e sulla discriminazione di 

genere nei media. 

Durata Argomento Metodo/Esercizio 

10 minuti Presentazione del programma 

della giornata 

 

50 minuti Quiz come introduzione al divario 

di genere e alla discriminazione 

nella produzione cinematografica 

e televisiva 

Num. 11, Quiz, vedi Materiale 

Aggiuntivo 2 

30 minuti Stereotipi di genere nelle 

pubblicità, parte I 

Num. 12, Giochiamo! 
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10 minuti Pausa  

40 minuti Stereotipi di genere nelle 

pubblicità, parte II 

Num. 12, Giochiamo! 

30 minuti Attualità e copertura mediatica 

sull'uguaglianza di genere e la 

discriminazione di genere 

Num. 13, Ridurre la 

discriminazione di genere, vedi 

Materiale Aggiuntivo 5 

10 minuti Rispondere a domande aperte e 

valutazione della giornata 

 

 
 

Workshop 3: Incoraggiare nuovi modelli di ruolo (3 ore)  

 
Obiettivi di apprendimento: 

❖ Rafforzare la fiducia in sé stessi. 

❖ Ridurre l'influenza degli stereotipi di genere e dei ruoli di genere stereotipati nella 

propria vita quotidiana.  

❖ Incoraggiare i partecipanti a sviluppare una prospettiva e uno sguardo pratico e 

autonomo sul loro futuro. 

Durata Argomento Metodo/Esercizio 

10 minuti Presentazione del programma 

della giornata 

 

40 minuti Sensibilizzare agli stereotipi nelle 

pratiche quotidiane (con l'aiuto del 

linguaggio) 

Num. 14, Inserisci le parole, vedi 

Materiale Aggiuntivo 3 

50 minuti Usare la creatività, 

l'immaginazione e il lavoro di 

squadra per creare nuovi modelli 

di ruolo 

Num. 15, Il nostro futuro 

10 minuti Pausa  

60 minuti Creare un modello di sé stessi per 

il futuro e trovare opportunità 

basate sui propri interessi 

Num. 16, Un giorno della mia vita 

20 minuti Domande e risposte, valutazione 

del workshop e conclusione 
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5.2 Unità di formazione dei workshop 

 

Num. 9 

Nome dell’esercizio Che succede? 

Obiettivi 
- Sensibilizzazione      sugli stereotipi messi in atto dai partecipanti 

- Identificazione degli stereotipi 

Durata 60 minuti 

Materiali/Risorse  

2-3 video da programmi televisivi o film, a seconda del numero 

di partecipanti: 

- tra i 2-3 minuti di durata 

- caratterizzati da conversazioni tra personaggi 

- che mostrino stereotipi impliciti ed espliciti 

- con scene (per lo più) sconosciute ai partecipanti 

Num. di partecipanti Min. 10 partecipanti 

Descrizione  

1) Il formatore riproduce una delle clip senza mostrare la scena 

ai partecipanti, facendo ascoltare solo l'audio. 

2) I partecipanti vengono divisi in gruppi di max. 5 persone per 

discutere di ciò che pensano accada nella scena e rispondere alle 

seguenti domande: 

o "Quante persone partecipano alla scena?"  

o “Di cosa parla la scena” 

o “Che tipo di serie TV o film è?” 

o “Chi sono i personaggi?” 

3) I partecipanti si riuniscono di nuovo: ogni gruppo presenta i 

propri risultati e riflettono tutti insieme sulle risposte date 

(somiglianze, differenze, pensieri aggiuntivi, ecc.). 

4) Il formatore mostra la clip ai partecipanti. 

5) I partecipanti confrontano le proprie aspettative con la scena 

reale e riflettono sulle differenze e le somiglianze, così come su 

qualsiasi stereotipo che potrebbero aver applicato nell’ascoltare 

l'audio della scena senza osservarla. 

Osservazioni 

metodologiche 
-  

Ulteriori letture/risorse 

Esempi di video: 

Soldato Jane (1997) 

https://www.youtube.com/watch?v=GYicQ3Qex3M  

Spot Saratoga Silicone (2006) 

https://www.youtube.com/watch?v=GYicQ3Qex3M
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https://www.youtube.com/watch?v=4H6Z--ImO3o  

Little Miss America (2011) 

https://www.youtube.com/watch?v=_9cIri-2f-8 

 

Altri possibili film/serie da cui trarre esempi: 

o Pretty Woman (1990) 

o Birds of Prey (2020) 

o Una mamma per amica (2000-05)  

 
Num. 10 

Nome dell’esercizio Sguardo maschile vs Sguardo femminile 

Obiettivi 

- Identificare gli stereotipi 

- Differenziare stereotipi irrealistici e realistici 

- Differenze di prospettiva tra donne e uomini 

Durata 45 minuti 

Materiali/Risorse 

2 video clip da film/programmi televisivi: 

− i 2 video dovrebbero essere tratti da film/programmi 

connessi tra di loro 

− della durata di 2-3 minuti  

− con un focus diverso dato dal punto di vista 

maschile/femminile (personaggi principali, regista, ecc.) 

Num. di partecipanti Min. 10 partecipanti 

Descrizione  

1) I partecipanti sono divisi in due gruppi. Un gruppo guarda il 

video con la prospettiva maschile, l'altro gruppo guarda il video 

con la prospettiva femminile. 

2) I gruppi hanno 20 minuti per analizzare i video in relazione agli 

stereotipi di genere e i ruoli di genere. 

o “C'è qualche stereotipo applicato in questa scena?". 

o “Che tipo di stereotipi di genere possiamo identificare?". 

o "Quale potrebbe essere la ragione per ritrarlo in questo 

modo?" 

https://www.youtube.com/watch?v=4H6Z--ImO3o
https://www.youtube.com/watch?v=_9cIri-2f-8
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3) Successivamente, i gruppi presentano le loro osservazioni in 

plenaria. Insieme, i partecipanti riflettono sulle 

differenze/similitudini tra le due clip. 

Ulteriori letture/risorse 

Esempi di video: 

Hitch – Lui si che capisce le donne (2005) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOMPj5qMPmM (sguardo 

maschile) 

https://www.youtube.com/watch?v=rlBpyG9f-lU (sguardo 

femminile) 

 

Altri esempi: 

o Suicide Squad (2016) / Birds of Prey (2020) 

o Ocean’s Eleven (2001) / Ocean’s Eight 

o  (2018) 

o Step Up (2006) / Step Up 2: The Streets (2008) 

 
Num. 11 

Nome dell’esercizio Quiz 

Obiettivi 

- Aumentare la consapevolezza del divario di genere nella 

produzione cinematografica e televisiva 

- Coinvolgere i partecipanti in un esercizio interattivo per 

acquisire conoscenze di base 

Durata 50 minuti 

Materiali/Risorse 
Informazioni di base raccolte dal formatore, fogli 

Vedere il modello di domande nel Materiale Aggiuntivo 2 

Num. di partecipanti Min. 10 partecipanti 

Descrizione  

1) Il formatore inizia un quiz riguardante i dati sul genere nella 

produzione cinematografica e televisiva. Si raccomanda di fare 

domande a risposta aperta. Esempio: 

o "Puoi citare 5 registi uomini e 5 donne?"  

o “Questo film è stato diretto da una donna o da un uomo?” 

o “Quanti registi maschi/femmine hanno vinto un Oscar (o un 

altro premio specifico per un Paese?” 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOMPj5qMPmM
https://www.youtube.com/watch?v=rlBpyG9f-lU
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o "Qual è lo stipendio medio di un attore/un’attrice?" 

2) Vince il partecipante/gruppo con il maggior numero di 

risposte giuste  

3) Dopo il quiz, il formatore ripercorre ogni domanda e aiuta i 

partecipanti a riflettere su di esse, utilizzando il modello nel 

Materiale Aggiuntivo 2 

Osservazioni 

metodologiche 
- 

Ulteriori letture/risorse -  

 
Num. 12 

Nome dell’esercizio Giochiamo! (2 parti) 

Obiettivi 

- Identificare gli stereotipi nelle pubblicità 

- Differenziare gli stereotipi irrealistici da quelli realistici 

- Aiutare a riconoscere la causa per cui generi diversi utilizzano 

giochi diversi  

Durata 20 minuti + 40 minuti 

Materiali/Risorse Video clip di pubblicità (1-2 minuti) o poster pubblicitari 

Num. di partecipanti Min. 10 partecipanti 

Descrizione  

Questa attività è costituita da 2 parti. 

Parte 1: 

1) I partecipanti sono divisi in gruppi di max. 5 persone. Ogni 

gruppo riceve un video o un poster della pubblicità di un 

gioco/giocattolo, di solito considerato di genere maschile o 

femminile. 

2) I gruppi hanno 20 minuti per analizzare la pubblicità in base 

agli stereotipi e i ruoli di genere. Dovrebbero rispondere alle 

seguenti domande: 

o "Cosa vedi in questa pubblicità? Cosa viene pubblicizzato?”  

o "Ci sono stereotipi in questa pubblicità?" 
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o "Perché è rappresentata in questo modo? È una 

rappresentazione realistica?"  

o "Posso identificare il me bambino con questa 

rappresentazione?". 

Parte 2: 

3) I partecipanti hanno altri 10 minuti per pensare ai 

cambiamenti e ai miglioramenti che applicherebbero alle 

pubblicità per ridurre l'influenza dei ruoli di genere stereotipati.  

o La pubblicità dovrebbe essere ripensata o ha solo bisogno di 

essere chiarita quando viene mostrata? 

4) In un secondo momento, i gruppi presentano i loro riscontri a 

tutti i partecipanti. Il formatore dà loro informazioni di base sulla 

pubblicità (data di rilascio, discriminazione di genere nel Paese 

in cui è stata rilasciata, ecc.) e il gruppo riflette su quanto fatto 

alla luce delle informazioni sul contesto date dal formatore.  

Osservazioni 

metodologiche 
- 

Risorse 
Serie di spot pubblicitari di giocattoli: 

https://www.youtube.com/watch?v=MuTj38HkVwQ 

Ulteriori letture/risorse 

Buser T., Niederle M. Oosterbeek H. (2012): Gender, 

Competitiveness and Career Choices. National Bureau of 

Economic Research Working Paper Series, USA, No. w18576 

Serra P., Soler S., Camacho-Miñano M., Rey-Cao A., Vilanova A. 

(2019): Gendered Career Choices: Paths Toward Studying a 

Degree in Physical Activity and Sport Science. Frontiers in 

Psychology, Switzerland. 

 
Num. 13 

Nome dell’esercizio Ridurre la discriminazione di genere 

Obiettivi 

- Accrescere la consapevolezza sui recenti problemi di 

discriminazione di genere in tutto il mondo e a livello nazionale 

- Permettere ai partecipanti di saperne di più sull'attualità della 

discriminazione di genere  

https://www.youtube.com/watch?v=MuTj38HkVwQ
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Durata 30 minuti 

Materiali/Risorse 

- Accesso a internet per tutti i partecipanti (preferibilmente 

tablet, laptop o computer) 

- Modelli da far compilare ai partecipanti per la fase 2, vedi 

Materiale Aggiuntivo 5 

Num. di partecipanti Min. 10 partecipanti 

Descrizione  

1) Il formatore presenta un recente movimento che si occupa di 

discriminazione e uguaglianza di genere (ad esempio #MeToo o 

“Il giusto mezzo”) e discute con i partecipanti su come è nato, 

cosa è successo e quali sono i suoi sviluppi. 

2) In seguito, i partecipanti vengono suddivisi in 3-4 gruppi. Si 

chiede loro di fare una ricerca sui movimenti e le iniziative 

contro la discriminazione di genere. Può trattarsi di 

un'organizzazione, un movimento o un progetto specifico. Può 

trattarsi di un'iniziativa recente o storica che pensano abbia 

avuto una grande influenza sulla discriminazione di genere nel 

loro Paese/nel mondo. 

I partecipanti dovrebbero esplorarne le origini, gli obiettivi, i 

metodi e i risultati e possono compilare il modello consegnato 

loro. 

3) I partecipanti presentano i loro risultati in plenaria, illustrando 

l'iniziativa scelta e le informazioni esposte ai punti precedenti. 

Essi dovrebbero inoltre spiegare agli altri il motivo per cui hanno 

scelto questa specifica iniziativa. 

4) Gli altri partecipanti possono fare domande. 

Osservazioni 

metodologiche 
- 

Ulteriori letture/risorse 

Movimento #MeToo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Movimento_Me_Too  

Campagna Il giusto mezzo 

https://ilgiustomezzo.it/  

 

Num. 14 

https://it.wikipedia.org/wiki/Movimento_Me_Too
https://ilgiustomezzo.it/
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Nome dell’esercizio Inserisci le parole 

Obiettivi 

- aumentare la consapevolezza degli stereotipi applicati dai 

partecipanti nella loro vita quotidiana 

- aumentare la consapevolezza della discriminazione di genere 

e dei ruoli di genere nel linguaggio 

Durata 40 minuti 

Materiali/Risorse Modello nel Materiale Aggiuntivo 3, penne 

Num. di partecipanti Min. 3 partecipanti 

Descrizione  

1) Questa è un'attività individuale. Ai partecipanti viene chiesto 

di riempire gli spazi vuoti sul modello fornito. 

Il documento include un testo in cui viene richiesto ai 

partecipanti di riempire con parole come lui/lei, lui/lei, il suo/la 

sua, in modo da acquisire consapevolezza dei propri pregiudizi 

sui ruoli di genere. 

2) Il gruppo si riunisce e legge insieme, identificando le 

differenze e le somiglianze nella compilazione del modello. 

3) Tutto il gruppo riflette sui propri pregiudizi e sul perché 

abbiano compilato il modello in quel modo. 

Osservazioni 

metodologiche 

Il formatore può anche creare il proprio modello di riferimento. 

È essenziale prestare attenzione alla lingua usata, poiché alcune 

lingue hanno versioni delle parole non differenziate per genere. 

Esempio: 

o English: the teacher (m/f) 
o Italiano: la professoressa (f), il professore (m) 

Ulteriori letture/risorse 

Ehrlich S., Meyerhoff M., Holmes J. (2017): The Handbook of 

Language, Gender and Sexuality. WILEY Blackwell, USA, Second 

Edition. 

 
 
Num. 15 

Nome dell’esercizio Il nostro futuro 
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Obiettivi 

- Usare l'immaginazione e la creatività per creare una maggiore 

autonomia. 

- Facilitare il pensiero critico sulle rappresentazioni di genere 

- Coinvolgere i partecipanti in un esercizio interattivo per 

mettere in discussione gli stereotipi ed esplorare le 

rappresentazioni di genere 

Durata 60 minuti 

Materiali/Risorse Carta, penna 

Num. di partecipanti Min. 10 partecipanti 

Descrizione  

1) Questo esercizio inizia come attività individuale. Ogni 

partecipante prende un foglio di carta e disegna le sue 

aspirazioni per il futuro. Il formatore suggerisce loro alcune frasi 

di partenza: 

o "Sono bravo a... (hobby, interessi, conoscenze, ecc.)"  
o "Nei prossimi cinque anni      voglio provare a... (attività, 

occupazione, ecc.)"  
o "In futuro      non vorrei mai essere..."  

Dopo 20 minuti, i partecipanti si riuniscono per condividere le 

loro risposte. 

2) I partecipanti vengono poi invitati a condividere l’immagine 

che hanno di sé stessi. 

3) I partecipanti possono fare domande di chiarimento ai loro 

compagni dopo ogni presentazione. 

Osservazioni 

metodologiche 

I partecipanti possono scrivere le loro aspirazioni e desideri per 

il futuro o anche disegnare un'immagine di sé stessi nel futuro. 

Sta a loro decidere come raffigurarsi sul foglio. 

Ulteriori letture/risorse - 

 

Num. 16 

Nome dell’esercizio Un giorno della mia vita 
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Obiettivi 

- aumentare la fiducia in sé stessi e facilitare una visione più 

ottimista del futuro 

- permettere ai partecipanti di pensare ai loro sogni, desideri e 

preoccupazioni per il futuro 

- motivare i partecipanti a riflettere sul proprio futuro in 

un'atmosfera sicura e aperta 

Durata 40 minuti 

Materiali/Risorse Carta, penne 

Num. di partecipanti Min. 5 partecipanti 

Descrizione  

1) Questa è un'attività individuale. Si richiede ai partecipanti di 

pensare a un giorno della loro vita tra 20 anni e di disegnarlo o 

raccontarlo su un foglio. 

2) Dopo 15-20 minuti i partecipanti raccontano la loro giornata 

tra 20 anni. 

o Situazione abitativa 
o Vita privata 
o Lavoro 
o Hobby/interessi 
o Altri aspetti che desiderano inserire 

3) Gli altri partecipanti o il formatore possono fare domande  

Osservazioni 

metodologiche 

Se realizzato online, i partecipanti possono anche prendere 

appunti da soli o l'insegnante può creare un modulo per loro. 

È essenziale garantire un contesto sicuro e aperto e non 

introdurre alcun giudizio o pregiudizio nelle domande poste e 

nelle reazioni alle presentazioni di ciascun partecipante. 

Ulteriori letture/risorse - 
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6. MATERIALI AGGIUNTIVI 

6.1 Materiale Aggiuntivo 1 - Background teorico sugli stereotipi, le loro origini e 

conseguenze 
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6.2 Materiale Aggiuntivo 2 – Modello per attività n. 11 Quiz  
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6.3 Materiale Aggiuntivo 3 – Modello per attività n. 13 Ridurre la discriminazione di genere 
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6.4 Materiale Aggiuntivo 4 – Modello per attività n. 7 Impara, condividi, ascolta 
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6.5 Materiale Aggiuntivo 5 – Modello per attività n. 14 Inserisci le parole 
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