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PREFAZIONE

Nell’ambito della scuola dell’autonomia, la peer education è una delle metodologie
che consentono di potenziare la dimensione sociale dell’apprendimento e di veicolare
con maggiore efficacia l’insegnamento delle life skills idonee a formare o a rafforzare
l’efficacia individuale e collettiva indispensabili per il raggiungimento del successo
formativo da parte di ogni studente. Questa metodologia è trasversale alle varie aree ed
azioni previste dal Piano dell’Offerta Formativa.
Tecniche innovative ed efficaci ma, soprattutto, in grado di aiutare i ragazzi ad
individuare il senso del loro esistere come individui e come collettività, affinché
vogliano investire le loro risorse in un processo di crescita che li valorizzi e li renda
parte attiva e coscienza critica dei processi formativi che li coinvolgono all’interno
della scuola dell’autonomia.
La peer education, per essere attuata, richiede innanzitutto da parte dei docenti la
fiducia nella partecipazione studentesca ai processi formativi e di riforma della scuola e
da parte dei ragazzi la disponibilità ad assumere responsabilità.
Il metodo infatti prevede che alcuni alunni di una classe assumano nei confronti dei
compagni il ruolo di peer educator nel realizzare un progetto di miglioramento che la
classe stessa sotto la guida di un docente tutor ha individuato. L ‘attività proposta deve
protrarsi nel tempo almeno per un triennio perché sia possibile monitorare il processo
educativo ed ottenere modifìche significative nei comportamenti. La scelta dei peer
educator è l’aspetto più delicato del progetto e deve essere effettuata in base a criteri che
variano secondo gli obiettivi che si vogliono raggiungere e le attività che s’intendono
realizzare.
La Direzione per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione sostiene i progetti
che vedono l’impegno personale degli studenti nell’ambito del proprio percorso
educativo, poiché tramite una reale collaborazione tra gli attori in gioco è possibile
produrre effetti durevoli nel tempo in grado di rafforzare il patto educativo tra docenti
e studenti.
Il progetto realizzato in Emilia Romagna rientra nell’ambito di un’azione di
diffusione della metodologia dell’educazione tra pari e della partecipazione attiva degli
studenti che la Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
promuove in linea con il dettato della Direttiva Ministeriale del 16 ottobre 2006 “Linee
di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”. La stessa direttiva, infatti,
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afferma che la cultura della legalità va costruita con la partecipazione degli studenti e
delle studentesse, delle famiglie e di tutti i soggetti preposti all’educazione.
I peer educator potranno aiutare a riconoscere situazioni di pericolo invisibili agli
occhi dell’educatore, come è il caso del bullismo e del cyberbullismo, fenomeni questi
decisamente in crescita, e potranno offrire spunti di riflessione, aprendo al dialogo
intergenerazionale.
Il lavoro svolto dagli istituti scolastici della regione Emilia Romagna, nonché dai
professionisti che hanno prestato la propria opera e dagli studenti che hanno scelto
di mettersi in gioco in prima persona, guidati dal gruppo di lavoro costituito presso
Galvani-Iodi di Reggio Emilia presieduto dalla Dirigente Scolastica Maria Dall’Asta,
non può che costituire un importante tassello di un sistema integrato di servizi sul
territorio.
				
							GIOVANNA BODA
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FASI DEL PROGETTO
a cura I.I.S GALVANI – IODI REGGIO EMILIA
Referenti: Prof.ssa Silvia Veroni, Prof.ssa Maria Teresa Borsalino
1° Fase: Ideazione del Progetto
Nell’anno scolastico 2013-2014 la Dirigente Scolastica Maria Dall’Asta dell’I.I.S.
Galvani Iodi di Reggio Emilia viene a conoscenza dell’interesse, all’interno del
Ministero Istruzione Università e Ricerca ad avviare un percorso di formazione
con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti e prevenire il fenomeno della
violenza maschile alle donne, con l’utilizzo della modalità educativa della peer
education.
Si costituisce un nucleo di progetto che individua gli altri soggetti nell’ambito
della Regione Emilia Romagna, che potrebbero partecipare al progetto e una
prima idea della sua strutturazione
Vengono dunque coinvolte globalmente sei scuola dell’Emilia Romagna:
I.I.S. Galvani Iodi - Reggio Emilia
I.P.S.I.A G.Valluari - Carpi		
Liceo V. Monti - Cesena		
Liceo L. Ariosto - Ferrara		
Liceo G. B. Morgagni - Forlì
I.S.S. P. Giordani - Parma		

D.S. prof.ssa Maria Dall’Asta
D.S. prof.ssa Margherita Zanasi
D.S. prof. Giancarlo Domenichini
D.S. prof.ssa Mara Salvi
D.S. prof.ssa Giuliana Branzanti
D.S. prof.ssa Lucia Sartori

Come referente esperto competente della tematica, presente sul territorio, viene
individuata l’Associazione Nondasola che si occupa da anni di violenza maschile
sulle donne ed ha una collaborazione ormai consolidata con l’I.I.S. Galvani Iodi
proprio sui temi della relazione fra i generi e della prevenzione alla violenza di
genere.
2° Fase: Strutturazione del Progetto
I soggetti coinvolti si incontrano e si confrontano sugli obiettivi del progetto e
sulle modalità più opportune per realizzarlo.
L’idea di base è quella di ascoltare gli studenti rispetto alla loro percezione del
fenomeno e di proporre una riflessione su aspetti generali del fenomeno e sugli
indicatori di rischio eventualmente presenti nella loro vita e nelle loro relazioni
affettive.
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Si stabilisce di individuare un gruppo di peer tra gli studenti di classi terze, che
nell’anno scolastico successivo svolgeranno il loro lavoro nelle classi seconde. Si
tratterà di confrontarsi con studenti quasi coetanei, condividendo impressioni
ed idee sul fenomeno in questione e proponendo loro stimoli maturati all’interno
del gruppo dei peer.
Si immagina un questionario per conoscere l’orientamento degli studenti
rispetto al tema.

3° Fase: Realizzazione del Progetto
Nell’anno scolastico 2014-2015 il gruppo dei peer viene formato dalle esperte
di Nondasola rispetto ai temi della violenza alle donne (un incontro per ogni
scuola).
Ogni gruppo di peer elabora un questionario sulla base delle riflessioni compiute.
In particolare si indagano gli aspetti del fenomeno che maggiormente possono
riguardare l’esperienza diretta degli adolescenti, e l’ambito delle loro relazioni
affettive.
Le proposte vengono confrontate dalle esperte di Nondasola e confluiscono in
un unico questionario che viene proposto uguale in tutte le scuole coinvolte nel
progetto.
In ogni scuola i peer, dopo essersi confrontati con le docenti responsabili del
progetto, entrano nelle classi, propongono il questionario e si confrontano con
i compagni sul tema della violenza con modalità diverse scelte da loro: giochi,
filmati, testimonianze e anche in base a competenze ed inclinazioni personali.

4° Fase: Conclusione
I dati raccolti vengono tabulati all’interno delle scuole, poi assemblati dalle
esperte di Nondasola. I peer si confrontano e discutono dell’esperienza svolta,
dei risultati emersi dai questionari e progettano una restituzione dell’esperienza
ai compagni.
Si prevede un incontro finale di incontro del gruppo di lavoro a cui partecipino
tutti i peer delle diverse scuole, alla presenza di diversi soggetti istituzionali
coinvolti.
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I PARTNER
I.P.S.I.A G. VALLAURI - CARPI
Referenti: Prof.ssa Alessandra Burzacchini, Prof.ssa Giorgia Gualdi
LICEO GINNASIO STATATALE V.MONTI – CESENA
Referenti: Prof.ssa Barbara Abbondanza, Prof.ssa Rossella Ceccaroni
LICEO CLASSICO L.ARIOSTO – FERRARA
Referenti: Prof.ssa Silvia Romagnoli, Prof.ssa Laura Fenoglio
LICEO CLASSICO G.B. MORGAGNI – FORLI’
Referenti: Prof.ssa Maria Franca Pennisi, Prof.ssa Teresa Indelicati
I.S.S P.GIORDANI – PARMA
Referenti: Prof.ssa Maria Chiara Cavazzoni, Prof.ssa Francesca Superchi
ASSOCIAZIONE NONDASOLA Onlus, gestisce in convenzione dal 1997 il
Centroantiviolenza Casa delle donne del Comune di Reggio Emilia, ha al suo
attivo 15 anni di esperienza con studenti e studentesse in particolare delle
Scuole di Secondo Grado del territorio Comunale e Provinciale sul tema della
prevenzione della violenza maschile sulle donne e di formazione sulle differenze
di genere e sulla relazione maschile e femminile.
Referenti di questo progetto Dott.ssa Alessandra Campani, Responsabile del
Gruppo Scuola e Adriana Lusvarghi, Claudia Barchi, Elisa Bianchi, Rosalba
Palermo.
Il Gruppo ha curato la formazione dei docenti, la formazione dei Peer, la
supervisione della costruzione di un questionario comune, l’analisi dei dati e la
stesura di questo Report.
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INTRODUZIONE
Nell’ambito di un’attività di prevenzione alla violenza sulle donne portata
avanti dal 1999, l’Associazione Nondasola ha valutato con grande interesse la
partecipazione e il coinvolgimento, in qualità di partner esperto, al progetto
finanziato dal MIUR “Peer Education, life skills, e consapevolezza di sé,
dell’altro e diffusione della legalità”.
I suoi obiettivi ci sono apparsi fin da subito molto coerenti con il nostro
approccio, educativo e metodologico, caratterizzante progetti e azioni che, nel
corso di questi anni, abbiamo realizzato soprattutto con studenti e studentesse
degli Istituti Superiori di Secondo Grado di Reggio Emilia e Provincia1, non
rinunciando tuttavia a proposte rivolte a docenti ed educatori/trici. Un
approccio radicato nei principi e nella politica dei centri antiviolenza che legge
la violenza maschile sulle donne in un’ottica di genere, o meglio, di disparità
di potere storico-culturale tra i generi. Una disparità frutto di un processo che,
socialmente e storicamente, ha costruito identità, rappresentazioni, immaginari,
ruoli sessuati rigidi e marcatamente asimmetrici a vantaggio del maschile. Per
contro, tanti sono stati gli ostacoli, concreti e simbolici, frapposti all’affermazione
della soggettività femminile, in effetti ciò che ancora oggi vediamo è l’esistenza
di aspettative dominanti sulla femminilità e sulla mascolinità che inchiodano
la prima in una condizione di subalternità e, più in generale, continuano a
sostanziare una cultura di denigrazione, svalorizzazione e violenza verso le
donne. Mai come adesso, forse, assistiamo a un battage mass-mediatico sul
tema, il cui effetto, tuttavia, è quello della banalizzazione, della riduzione della
violenza a fatti ‘privati’ di cronaca nera, rinunciando, non senza intenzionalità, a
gettare luce sulla matrice culturale e sulla urgente assunzione di responsabilità
individuale nel cambiamento della relazione tra i generi.
Le giovani generazioni sono quelle più esposte ai modelli rigidi di genere
dominanti e, al tempo stesso, rappresentano quel ‘terreno fertile’ che, se
seminato con cura e attenzione, può accogliere e far crescere i germogli di
relazioni sane, dove l’amore non si confonda pericolosamente con la violenza, il
possesso o il controllo.
Il nostro uscire dal Centro e desiderare l’incontro con studentesse e studenti ha
proprio la sua spinta nel potenziare atteggiamenti di disponibilità e apertura
alla relazione attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze
di genere; nel promuovere una cultura di prevenzione in ragazze e ragazzi nei
confronti della violenza contro le donne.
Nel corso degli anni abbiamo sempre deciso di affiancare il nostro quotidiano
lavoro al centroantiviolenza e ai laboratori con le classi, con altri progetti che ci
1 Al termine dello scorso anno scolastico abbiamo concluso 50 interventi nelle classi,
raggiungendo un totale di 10.350 ragazz* dall’inizio dell’attività
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permettessero di guardare al mondo degli adolescenti da prospettive diverse,
nuove, arricchenti e stimolanti. L’ultimo, in ordine cronologico, ma anche uno
dei più intensi per il “Gruppo Scuola” interno a Nondasola, è stato il progetto di
ricerca pluriennale che, attraverso due indagini quali-quantitative, ha portato
alla pubblicazione del testo, edito da Carocci, “Cosa c’entra l’Amore? Ragazzi,
ragazze e la prevenzione della violenza sulle donne” (2014)
Il progetto “Peer Education, life skills, e consapevolezza di sé, dell’altro e
diffusione della legalità” ha rappresentato per noi un’occasione di pensare
ed esperire azioni preventive in un contesto diverso e particolarmente
interessante. Il fatto stesso che le Dirigenze di sei Istituti superiori, a livello
regionale, facciano parte di una Rete per la cultura dell’anti-violenza e abbiano
investito in un progetto di conoscenza, contrasto e prevenzione della violenza di
genere tra adolescenti, è un segnale forte e positivo. Positivo perché esprime un
posizionamento, un impegno a farsi promotori di pratiche ed azioni educative
che mettono al centro la differenza di genere quale risorsa importante per la
costruzione del proprio sé e del sé in relazione con l’altro. E’ la consapevolezza
della propria identità sessuata, dello scarto tra il voler e il dover essere, tra la
libera espressione di sé e le aspettative sociali, familiari, relazionali, il terreno su
cui si può agire il cambiamento della relazione tra i generi. Notiamo, però, che
l’appartenenza al genere sembra essere, per molti/e adolescenti, un aspetto del
paesaggio, qualcosa con cui si deve fare i conti ma più nella convinzione o nella
percezione che sia ‘obsoleta’, distante. Diventa allora necessario sollecitare
un lavoro di riflessione e auto-riflessione, creare momenti dove ragazzi e
ragazze possano raccontarsi a partire dai loro vissuti, dalle loro esperienze,
cogliendone anche il carattere sessuato. Le ‘life skills’, le competenze della
vita e della relazione si apprendono non dal discorso, ma dalla rielaborazione
dell’esperienza - poiché solo essa riconduce a sé la responsabilità dei propri gesti
e delle proprie parole - e dal confronto con l’esperienza ‘altra’ - scoprendola ed
accettandola nei suoi gesti e nelle sue parole.
E’ nei luoghi della quotidianità, dell’esperienza, della relazione incarnata che i
diritti umani acquisiscono valore e significato, è dall’abitare consapevolmente
questi luoghi che si fa esercizio di democrazia e legalità, le cui condizioni si
danno se si ha la possibilità di esistere senza che l’altro/a sia negato nel suo
diritto all’esistenza.
E i/le ragazzi/e lo colgono, lo intuiscono, possono a loro volta farsene portatori
presso i/le coetanei/e.
La scelta della peer education, quale strumento/metodologia per garantire
un’ampia e capillare diffusione dei contenuti del progetto negli istituti coinvolti,
è stata da noi molto apprezzata e condivisa già nel primo incontro formativo con
le docenti. Non solo perché si forma un ‘polo di riferimento’ competente con cui
studenti e studentesse possano sentirsi meno in imbarazzo e più a loro agio in
una richiesta di aiuto e/o per scambiare opinioni, dubbi, curiosità ma anche per
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il senso di vicinanza e per la possibilità che i Peer rendano visibile e credibile
la violenza maschile sulle donne agli altri/e coetanei/e: se alcuni/e ragazzi/e si
sono impegnati/e in prima persona a diventare un riferimento rispetto a questo
tema, acquisendo competenze, mettendosi in gioco e superando la paura che
genera, allora di violenza si può parlare, i vissuti di violenza agita e/o subita
possono diventare dicibili, il desiderio di una richiesta di aiuto può superare il
muro dell’isolamento e della vergogna, un atto di prevaricazione e denigrazione
contro una ragazza può suscitare l’interrogazione da parte maschile. I Peer
testimoniano in una scuola che il cambiamento e il contrasto alla violenza
passa dall’assunzione di responsabilità di ciascuno/a, a partire anche dai/
lle giovanissimi/e. E noi siamo state contente di cercare di costruire questo
‘passaggio di testimone’ tra noi, che da tanti anni riflettiamo sulla violenza e
operiamo per contrastarla, e loro, giovani maschi e femmine, che hanno deciso
di fare lo stesso divenendo mediatori e facilitatori per altri/e adolescenti.
Inoltre, l’azione di pensare, costruire, somministrare un questionario ad altri
studenti e studentesse dell’Istituto di appartenenza, che rilevi la percezione,
l’immaginario e le aspettative sul fenomeno della violenza tra adolescenti, è
un’ulteriore opportunità di raccogliere informazioni preziose per rendere più
efficaci le progettualità e le azioni successive.
La formazione dei peer a cura dell’Associazione Nondasola
Oltre ad un incontro iniziale con tutte le docenti per condividere i contenuti
del progetto, alcuni dati epidemiologici, ricerche su tematiche affini e le
principali fonti giuridiche del nostro sistema normativo fondamentale è stata la
presenza delle stesse docenti durante gli incontri di formazione dei Peer sia per
approfondire la tematica sia per mantenere costantemente visibile ai ragazzi e
alle ragazze la compartecipazione e la forte alleanza sul tema tra il mondo adulto
e loro stessi. E’ apparsa condivisa la consapevolezza che parallelamente, in sei
città della Regione, gruppi eterogenei ma compatti lavoravano intensamente per
favorire l’assunzione di responsabilità per il contrasto della violenza maschile
sulle donne con un interrogazione forte del proprio mondo adolescenziale.
Abbiamo incontrato tutti i gruppi Peer, di ogni scuola coinvolta, coscienti che il
nostro unico incontro formativo doveva aiutarli da un lato, a conoscere meglio
la complessità della tematica e dall’altro a condividere quei contenuti a loro più
utili per costruire i questionari anonimi e programmare a loro volta gli incontri
formativi nelle classi . Abbiamo dunque costruito un incontro che al di là degli
obiettivi espliciti potesse mostrare anche una metodologia di lavoro, degli
strumenti e delle strategie di programmazione.
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La nostra formazione è stata mirata ad approfondire, in particolare, due forme
di violenza maschile sulle donne, ossia la violenza nelle relazioni di intimità
anche tra adolescenti (nelle sue declinazioni di violenza fisica e psicologica)
e la violenza sessuale, dal momento che sono le forme maggiormente diffuse
tra ragazzi e ragazze e, quelle per le quali maggiore è il bisogno di creare ‘reti’
competenti in ambito scolastico, in grado di mettere in campo risposte efficaci,
sia in termini preventivi che di sostegno/accoglienza.
Gli obiettivi a cui la nostra formazione ha risposto, in coerenza con i contenuti
più ampi del progetto, si possono sintetizzare come segue:
Ø promuovere e diffondere tra i Peer conoscenze sul fenomeno della
violenza maschile sulle donne, nelle due forme sopracitate, sui
meccanismi e le dinamiche che lo caratterizzano, sulle conseguenze
della violenza agita/subita con un’attenzione particolare al mondo
adolescenziale
Ø far emergere emozioni, pensieri, stereotipi, immaginari legati al
fenomeno della violenza di genere sulle donne, a partire da sé e dalle
proprie esperienze
Ø promuovere consapevolezza sui campanelli d’allarme in una relazione
d’amore e sulla individuazione del limite tra possesso/gelosia, controllo/
libertà
Ø promuovere consapevolezza sul continuum assertività-consenso nelle
situazioni di violenza sessuale
Ø consolidare e rafforzare i peer sia nel loro ruolo di facilitatori sia nel
senso di appartenenza a un gruppo e a una rete, offrendo loro strumenti,
chiavi di lettura, approcci già sperimentati dall’Associazione in altri
contesti
Dal punto di vista metodologico, il nostro approccio è quello consolidato da
anni di relazioni con ragazzi e ragazze, che mette al centro loro, il loro punto
di vista, il loro posizionamento, anche se stereotipato e/o dissonante, l’ascolto
di ciò che hanno da dire sul tema trattato, l’accoglienza, in assenza di giudizio,
dei loro vissuti ed esperienze, delle emozioni che li/le attraversano. E’ un
approccio ‘esperienziale’, che apre, interroga, traduce, rielabora l’esperienza di
cui ognuno/a è legittimo portatore/portatrice e quindi meritevole di attenzione.
Con i Peer abbiamo raccontato la nostra provenienza e il nostro posizionamento,
salvo poi chiedere a loro di mettersi in gioco, esplicitare le aspettative, indicare
le motivazioni che avevano portato a quella scelta, condividere paure, timori,
risorse. A partire da questi ultimi abbiamo cercato di costruire strumenti,
risposte, approcci, che loro potessero sentire davvero praticabili e sostenibili,
una volta terminata la formazione, e collocati, in una rete più ampia di sostegno
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(composta da docenti, dirigenti, esperte).
Abbiamo ritenuto molto significativo coinvolgere nei nostri incontri Simone
Cattini, uno studente laureando in Scienze Umane dell’Università di Modena
e Reggio Emilia, che stava svolgendo un tirocinio presso l’Associazione
Nondasola. Da un lato, ritenevamo che questo coinvolgimento rappresentasse
un’esperienza forte e le sue parole, a conclusione del progetto, lo testimoniano:
“condividere rimane complicato e faticoso, ma il lavoro con i ragazzi
sicuramente mi aiuta in questo. Trovo il lavoro che stiamo facendo un ottima
palestra per apprendere, condividere e formarsi. La “violenza” che portiamo
in classe non è mai la stessa che ci riportiamo a casa, e questo a lungo andare
credo possa fare la differenza.”
Dall’altro, per i Peer, a cui stavamo chiedendo un impegno e una responsabilità
verso una tematica tanto seria quanto drammatica, avrebbe svolto un’azione
‘rinforzante’ ascoltare e vedere un giovane uomo che, poco prima di loro, aveva
deciso con entusiasmo di riflettere e interrogarsi, dal punto di vista maschile,
sulla violenza di genere.
Pur avendo adattato le singole attività, inizialmente progettate, alle specificità di
ogni singolo contesto, al fine di rendere il coinvolgimento dei Peer il più ampio e
sentito possibile, riportiamo la proposta formativa che, in linea di massima,
abbiamo realizzato in tutti gli Istituti:
Ø presentazione dell’Associazione Nondasola, del Centro antiviolenza e
del Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia Romagna di cui
facciamo parte.
Ø Presentazione del lavoro di prevenzione che dal 1999 portiamo avanti
negli Istituti Superiori di Secondo grado con studenti e studentesse:
presupposti e finalità.
Ø Presentazione della mattinata di lavoro: struttura e obiettivi di massima.
Ø Presentazione dei peer con un’attenzione particolare a motivazioni ed
aspettative.
Ø Alcune sollecitazioni per rispondere alla domanda “Cosa è per me
violenza?”. Date le premesse iniziali, è per noi molto importante che,
prima di riflettere sulla questione ‘Cosa posso fare io per contrastare
la violenza?” ci si confronti sulle percezioni e gli immaginari di cui
ognuno/a è portatore e portatrice sul tema, sia per far emergere la
posizione individuale ed eventuali stereotipi/luoghi comuni, sia per
far passare l’autorevolezza del proprio ‘sentire’. Non c’è la violenza
‘da manuale’ né solo quella eclatante portata alla ribalta dai mezzi di
comunicazione, ma ha valore e deve essere riconosciuta anche quella
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che io ‘sento su di me come violenza’. Questo è un passaggio chiave per
chi riceve una richiesta di aiuto, il/la quale deve astenersi dall’applicare i
propri parametri di giudizio al vissuto dell’altra ma riconoscere all’altra
la capacità di lettura della propria situazione.
Ø A partire da alcuni stimoli abbiamo proposto un lavoro a piccoli
gruppi di riflessione sulla violenza di genere nelle relazioni d’amore
tra adolescenti. In alcuni casi abbiamo utilizzato una testimonianza
di una giovane sportiva italiana che ha raccontato la sua storia di
violenza subita da parte del fidanzato e, sul versante maschile, la
presa di posizione di un ragazzo2 verso un ex compagno di scuola
che aveva pesantemente maltrattato la sua fidanzata dopo che lei gli
aveva comunicato la volontà di lasciarlo. In altri abbiamo mostrato
alcune micro-storie tratte dal video realizzato da Nondasola “Ci metto
la faccia. Ragazzi e ragazze contro la violenza sulle donne” (2008) che
mettono in scena alcuni campanelli d’allarme nella relazione amorosa,
anticipate da una breve spiegazione della genesi del video e del nostro
utilizzo nelle classi come strumento di stimolo. I gruppi avevano il
compito di confrontarsi e riflettere su due questioni principali: quali
emozioni sentivano verso la ragazza che subiva e il ragazzo che agiva (a
seconda della storia/testimonianza a loro assegnata) e, come gruppo,
che cosa avrebbero potuto dire/agire verso di lei e verso di lui, se fosse
stata/o un amico/a, compagno/a, coetaneo/a. Questo doppio livello lo
abbiamo introdotto perché, da un lato, occuparsi in un qualche modo di
violenza (pur non esperita in prima persona) richiede ascoltare anche
i propri posizionamenti emotivi, riconoscerli per poi saperli gestire ed
eventualmente contenere nella relazione con chi sta agendo/subendo.
Dall’altro, abbiamo pensato di ‘farli entrare in situazione’ fin da subito,
porli di fronte ad una situazione concreta, vicina a loro, non tanto come
singoli ma come gruppo. E’, infatti, fondamentale che ragazzi e ragazze,
singolarmente, non sentano addosso il peso di dover ‘risolvere’ una
situazione di violenza di cui sono messi/e a conoscenza e che, nello stesso
tempo, sappiano che ci sono figure adulte a cui poter fare riferimento.
L’esercizio del gruppo abitua all’ascolto reciproco, al confronto,
alla mediazione e all’accordo laddove possibili, all’assunzione di
responsabilità collettiva e condivisa, a sentire meno la solitudine nel
sostenere una posizione magari scomoda e/o minoritaria.
Ø Il momento della restituzione del lavoro a piccoli gruppi è stata la
prima occasione di scambio approfondito sulla relazione d’amore tra
2 Questo ragazzo diversi anni prima aveva svolto con Nondasola un progetto di prevenzione
conclusosi con la realizzazione di un video
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adolescenti. Ci siamo soffermate molto sui meccanismi sottili, subdoli,
difficilmente riconoscibili della violenza psicologica, del ricatto affettivo,
della dipendenza amorosa, e sull’idea di limite in una coppia, limite tra
bisogno e desiderio, tra libertà e paura della solitudine, tra fiducia e
insicurezza di sé. Per poi passare a confrontarci sulla violenza fisica,
sulle sue conseguenze, sulla diffusa presa di posizione che, a fronte di
questa violenza, l’interruzione della relazione da parte femminile sia la
strada da percorrere e le ragazze, che non lo fanno, sono deboli, incapaci,
vulnerabili. Abbiamo cercato di mettere in discussione questa visione
facendo leva su altri concetti quali la responsabilità maschile della
violenza, la possibile solidarietà tra femmine per uscire da situazioni
che si stanno subendo, la sospensione del giudizio.
Stimolati dal dibattito nel suo complesso, i Peer hanno quindi messo a
fuoco alcuni filoni di domande utili alla costruzione del questionario da
somministrare ai/lle loro coetanei/e.
Ø La seconda parte della mattinata di lavoro si è concentrata sul tema della
violenza sessuale con la visione del filmato “Se potessimo cambiare
il finale”, a cui abbiamo fatto seguire un dibattito in plenaria. Oltre
ad aver trasmesso alcune informazioni di base che riguardano la tutela
sanitaria e giuridico-legale della vittima, abbiamo soprattutto centrato
la discussione sulla responsabilità dell’atto violento e sulle conseguenze
su chi lo subisce. E’ stato molto importante che siano usciti alcuni
stereotipi legati alla violenza sessuale: la provocazione femminile quale
presunta con-causa della violenza, il fatto di essere sotto l’effetto di
alcool oppure accettare di appartarsi con un ragazzo. Queste posizioni
piuttosto diffuse anche nel mondo dei/lle giovanissimi/e, una volta
esplicitate, si prestano ad essere sottoposte ad un’analisi critica e,
affiancare ad essa, in seconda battuta, una modalità di lavorare in
chiave preventiva sulla violenza sessuale.
Ø In chiusura abbiamo chiesto una valutazione dell’incontro da parte
dei/lle ragazzi/e coinvolti/e: se erano rimaste questioni aperte e/o
interrogativi, che cosa ognuno/a si è portato a casa, quali risorse
personali ciascuno/a può mettere in gioco nel ruolo di peer, su quali
aspetti ognuno/a si sente più ‘forte’ in modo da renderli patrimonio
collettivo, rinforzando il gruppo.
Il numero complessivo dei Peer coinvolti è stato 77 di cui 52 femmine e
25 maschi. Due delle scuole coinvolte sono frequentate prevalentemente da
ragazze.
Abbiamo incontrato ragazzi e ragazze curiosi/e, attenti/e motivati/e a capire
aspetti della propria quotidianità, a cercare segnali, racconti, esperienze sentite
e ascoltate nella scuola o nel cerchio del gruppo degli amici e delle amiche.
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Hanno posto domande, esplicitato dubbi e perplessità. Qualcuno ha parlato
dei propri pregiudizi rispetto a chi subisce violenza, qualcun altro ha insistito
perché solo attraverso la reclusione di chi agisce violenza può avvenire un
cambiamento; qualcuna in prima persona ha raccontato di sé e della fatica a
riconoscersi in una situazione di violenza, qualcuno ha insistito sulla forza del
destino se si cresce in un clima famigliare o sociale che spinge ad affermarsi
attraverso la violenza. Qualcuna si è sorpresa della indifferenza da parte dei
ragazzi, qualcun’altra invece ha apprezzato il volersi mettere in gioco da parte di
alcuni maschi che pur non avendo scelto di essere Peer dopo l’incontro si sono
detti contenti di farne parte.
Riportiamo, nelle prossime pagine l’analisi complessiva dei risultati dei
questionari anonimi supportata da alcune riflessioni sui dati fatte dai Peer nelle
singole scuole insieme alle docenti referenti.
Tutto il lavoro, invece, qualitativo costruito dai Peer per la formazione nelle
singole classi non rientrerà in questo Report vista la varietà dei linguaggi
utilizzati per testimoniare il lavoro stesso (video, cartelloni, immagini…).
I questionari
Ogni scuola ha inizialmente prodotto il proprio questionario frutto di una
serie di discussioni e mediazioni nei singoli gruppi Peer. Data però l’occasione
preziosa di poter confrontare dati su di un campione significativo soprattutto
di ragazzi e ragazze dai 14 ai 16 anni, trasversale alla Regione Emilia Romagna,
abbiamo alla fine approvato un unico questionario, uguale per tutte le scuole,
che tenesse conto delle maggiori curiosità e punti di attenzione evidenziati dai
Peer.
Il questionario è stato approvato nell’anno scolastico 2013/2014 e somministrato
alle classi seconde all’inizio dell’anno scolastico 2014/2015. Ogni singola scuola
ha elaborato, e conservato, i propri dati restituendo all’Associazione il parziale
che, aggregato a quelli degli altri Istituti ci ha permesso di ottenere il dato
complessivo qui riportato. Non tutte le scuole hanno raccolto i dati divisi per
genere e questo impedisce un confronto disaggregato.
Il questionario (vedi allegato in appendice) elaborato dagli studenti dei sei
Istituti coinvolti nel progetto è strutturato in due parti:
- una che indaga la percezione che i/le ragazz* hanno delle loro relazioni
d’intimità con una particolare attenzione a possibili atteggiamenti e/o
comportamenti violenti;
- un’altra che si occupa più nello specifico di dinamiche legate alla violenza
sessuale.
La prima parte si compone di 10 item tutti a risposta chiusa, di cui alcuni a
scelta multipla e un solo item con risposta su scala Likert. Anche la seconda
parte presenta domande a risposta chiusa di cui alcune multiple ed una su scala
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Likert, gli item di questa sezione sono 5.
Nel questionario sono presenti domande costruite con riferimento esplicito al
genere: versione maschile e versione femminile.
I dati presi in considerazione si riferiscono ad un totale di 829 studenti di
cui 532 femmine e 297 maschi. Alcune delle scuole coinvolte sono frequentate
prevalentemente da ragazze.

DISTRIBUZIONE DEL CAMPIONE SECONDO L’INCIDENZA DI OGNI SCUOLA
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IN UNA RELAZIONE AFFETTIVA:
COMPORTAMENTI ACCETTABILI,
VIOLENZA, RICATTO

GELOSIA,

POSSESSIONE,

I numeri che continuano ad emergere sul fenomeno della violenza contro le
donne mostrano il carattere endemico di questo problema nella nostra società.
Statisticamente ogni tre giorni in Italia una donna viene uccisa per mano di un
uomo. Una donna italiana su tre tra i 16 e i 70 anni ha invece subito violenza
fisica o sessuale durante l’arco della sua vita3. Numerose ricerche ne confermano
il dato strutturale in tutto il mondo. I dati sulla violenza di genere sono infatti
più che rilevanti in tutte le parti del globo.
L’elaborazione dell’attività nelle scuole, sulle differenze e sulla relazione tra
i generi, si muove dall’analisi e dalla riflessione sul lavoro con le donne che
subiscono violenza e che si rivolgono al centroantiviolenza. Fare prevenzione
significa contribuire al cambiamento socio-culturale, significa agire per una
società più giusta e persone più libere.
Le donne, che abbiamo conosciuto in questi anni, con la loro forza e la loro
fragilità ci hanno insegnato che la casa, la famiglia, le relazioni d’amore
possono in realtà diventare luoghi frequentati dalla violenza. Molte di loro
hanno imparato a chiedere aiuto, a dire basta, a riprendere fiducia in se stesse,
a ripensare alla propria vita ed é proprio rielaborando i loro percorsi che sono
nate idee e progetti da portare nelle scuole perché per noi è importante dire
ai ragazzi e alle ragazze che é normale scegliere di non subire violenza e che é
normale vivere relazioni affettive che non la contemplino.
Più del 50% degli studenti coinvolti nell’indagine riconosce che la violenza avviene
più frequentemente in una relazione amorosa. Sembra banale e riduttivo, ma
la società del domani siamo noi, siamo i primi a doverci occupare e farci carico
di problematiche che ormai sembrano diventate intrinseche alla parola amore.
Vorrei soffermarmi su questo aspetto non perché ritenga che la violenza subita
da uno sconosciuto sia meno grave, ma perché il nostro obiettivo era quello
di analizzare i rapporti di coppia tra ragazzi della nostra età. Non possiamo
pensare di seminare rapporti malati, fondati su una gerarchia infondata, in cui
la parità venga accantonata, e sperare che il futuro ci riservi famiglie felici in
cui la violenza sia rilegata in uno spazio a se stante fuori dalla vita quotidiana.
È un processo che si deve attuare fin da giovani anche se il problema sembra
non riguardarci mai, mentre, contrariamente, viviamo circondati da notizie
di cronaca che ci catapultano in un mondo che ci ostiniamo a vedere come
lontano, quando fa parte del nostro. (Valentina Susanu, Liceo Ariosto. Ferrara).
3 Dato del rapporto Istat Maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia, uscito il 21
febbraio 2007. Consultabile al sito dell’Istat http://www.istat.it
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Non c’è nulla da sacrificare in nome della coppia: l’aspettativa che si possa
realizzare una relazione di profonda intimità e appartenenza senza rinunciare
alla libertà di movimento è ritenuta legittima dalla maggior parte dei ragazzi
che si sono proposti come Peer che sostiene la necessità di un rapporto fondato
su un livello elevato di reciprocità. Viene perciò ad essere giudicata inopportuna
e trasgressiva una eccessiva possessività e bisogno di controllo.
Troppo spesso però, ed anche i risultati dei questionari ce lo confermano, ci
capita di ascoltare che per giovani uomini e giovani donne ci si trova davanti
alla scelta di vivere due vite a testa o una vita in due nel momento in cui “ci si
mette insieme”.
La domanda che si pongono è: vivo la mia vita con qualcuno di fianco che mi
permette di confrontarmi, di crescere, fare esperienze e che mi sappia dare
affetto, spronarmi senza invadere i miei spazi oppure vivo quella dell’altro da
spettatore interessato?
Una vita in due è il caso più classico: ci si dona completamente, pomeriggi
passati insieme a fare tutto, fino a esaurire gli argomenti, annoiarsi in due
perché le esistenze si avvitano in una sola in cui i tempi distanti sono episodi
da limitare, circoscrivere e sezionare perché forieri di tentazioni, di novità che
possono far guardare fuori e vedere che esiste il bello al di fuori della coppia. Qui
il controllo diventa serrato (anche su cellulari e social) le frasi frequenti sono
“ma cosa vuole questo/a qui da te?!” e si diventa di proprietà l’uno dell’altra. Il
controllo all’inizio può sembrare una forma di gelosia; talvolta viene scambiata
per premura e attenzione. In un secondo momento, invece, si inizia a notare un
comportamento ossessivo, paranoico, possessivo.

Emerge dalle narrazioni di ragazzi e ragazze una concezione della
relazione di coppia esclusiva, dove la presenza costante dell’altro è
indispensabile. Una modalità di relazione comprensibile in un età in cui
si ha bisogno di punti di riferimento molto forti che forniscano risposte
alle proprie insicurezze e a una condizione di precarietà esistenziale; un
rifugio apparentemente “sicuro” perché lascia fuori l’imprevisto, ma nel
contempo sacrifica la libertà, la creatività, la scoperta.

L’ansia che il legame possa sciogliersi fa vivere diverse ragazze e ragazzi in una
dimensione di incertezza e di paura. Per entrambi il tradimento o il fatto di essere
lasciati genera ‘disconoscimento’. Quando finisce un amore, non soffriamo tanto
del congedo dell’altro quanto del fatto che così facendo l’altro/a ci comunica
che non siamo granché e che ci sono altri /e preferibili a noi. Quindi entra in
gioco l’identità di ciascuno/a, per questo crediamo che lavorare sull’identità
di genere per promuovere una più consapevole definizione di sé e dei propri
desideri possa costituirsi come tappa importante - insieme all’idea dell’alterità
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e della reciprocità - verso una relazione d’amore soddisfacente e sana.
E’ importante riportare la riflessione fatta dai Peer del Liceo Monti di Cesena
secondo i quali solo dopo la loro formazione nelle classi si sono resi conto che l’aver
segnato fra i comportamenti leciti il possesso, il controllo, che “non sopporti le
sue amiche” sia stato determinato dal fatto che nelle classi abbiamo verificato
che non era chiaro e scontato per tutti che in una relazione è necessario avere
un proprio spazio e che un soggetto non appartiene a nessuno, molti, quasi la
metà degli alunni, ritenevano determinati atteggiamenti normali o comunque
accettabili.
Se leggiamo la domanda numero 5
IN UNA RELAZIONE D’AMORE, QUALI SONO I COMPORTAMENTI
CHE UNA RAGAZZA SPESSO ACCETTA DA PARTE DI UN RAGAZZO?
(MAX 3 RISPOSTE)
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sia possessivo
Guardi il cellulare di lei
Abbia la sua password di Facebook
Controlli i suoi movimenti
Non sopporti le sue amiche
Sia poco presente e la cerchi soltanto quando è solo
Non le permetta di andare in vacanza con le amiche
Le impedisca di telefonare spesso ad un amico
Non la lasci andare in gita e\o in discoteca

anche altri Peer, in particolare della Scuola Galvani-Iodi di Reggio Emilia
e l’IPSIA Vallauri di Carpi, hanno commentato i risultati di questa domanda
sostenendo che tutti noi riteniamo che molti di questi comportamenti siano
sbagliati ma purtroppo sappiamo che sono molto frequenti nelle relazioni di
coppia fra i nostri coetanei. Qualche student* del Vallauri di Carpi fa ulteriori
specifiche affermazioni
Melissa: la fiducia nella propria ragazza dovrebbe eliminare la maggior parte
di questi comportamenti che limitano la libertà.
Sofia: è inaccettabile che l’uomo controlli tutti i movimenti della ragazza,
appropriandosi della password e del telefonino, limitando la privacy.
Angelica: sono impressionata che un terzo dei maschi e metà delle femmine (dei
questionari somministrati) non vada in gita o discoteca perché il ragazzo non
vuole! Inoltre è assurdo impedire alla ragazza di chiamare spesso un amico!
L’amicizia è importante! Una cosa è l’amicizia, un’altra è l’amore. L’una non
esclude l’altra. Yassin: sono d’accordo, ma il problema è che il maschio si sente
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sminuito e messo da parte se la fidanzata telefona ad un altro! Non si può
basare un rapporto sulla gelosia di amici.
Leiza: secondo me accettare tutte queste cose, oltre a essere sbagliato, porta
all’effetto contrario, cioè una ragazza sentendosi oppressa viene portata ad
adottare questi comportamenti.

Possiamo affermare che, trasversalmente a tutte le scuole coinvolte, in una
relazione d’amore i comportamenti più accettati da parte delle ragazze sono:
un ragazzo possessivo, il controllo del cellulare e il non essere lasciata andare in
gita o in discoteca.
Succede che la possessività venga confusa dalle ragazze con la passione (lui
tiene tanto a me) o che nella coppia scatti una limitazione reciproca: lei vive una
relazione dispari e ‘blindata’ non sentendo su di sé l’oppressione o perlomeno
accettandola come pegno dell’amore. Tuttavia se i fili del controllo tessono una
rete troppo stretta intorno a lei e emergono dei conflitti può essere che la ragazza
si preoccupi e cerchi il contatto, voglia continuare a parlarne, desideri chiarire,
aggrappandosi poiché teme l’abbandono; il ragazzo di solito tende a sfuggire,
preferisce allontanarsi finchè non gli è passata o fino a quando non ha trovato
una soluzione al proprio problema poiché fa più fatica a gestire la sua parte
emotiva in presenza dell’altra. Queste diverse modalità impediscono di fatto la
comunicazione nella coppia ci ho provato tante volte ma non mi capisce oppure
è inutile lui è fatto così e mi ha già detto che di me si fida ma degli altri no.
Quando nelle classi, così come durante la formazione dei Peer, mettiamo
in campo il tema della violenza contro le donne e ne evidenziamo la matrice
culturale, le ragazze e i ragazzi avvertono che in tutto questo c’entra l’essere
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femmine o maschi e il relazionarsi come tali. Non sanno inizialmente spiegare
come e perché, ma si aspettano da noi che insieme si possa illuminare quella
zona d’ombra di cui non si parla e che li inquieta.
Questa aspettativa indefinita e imprecisata ma forte e impellente, latente nei
loro contraddittori subbugli di adolescenti, proviene a volte dall’aver vissuto o
star vivendo momenti di duro scontro tra la scelta del cuore e sensazioni che
in qualche modo rimandano all’imperativo della ragione e si manifesta spesso
in situazioni di malessere dove le domande e le incertezze trovano un pertugio
nell’agitazione interiore in lotta con la maschera esteriore imposta dal bisogno
di tenere tutto sotto controllo. Un bisogno che detta inizialmente atteggiamenti
di negazione o di ritrosia rispetto alla questione che poniamo.
Una ragazza, Sara, bella e curatissima nell’aspetto, alla moda in ogni dettaglio,
tranciante nei giudizi, molto sicura nella sua personale analisi di testimonianze
sottoposte a riflessione, pronta a prendere la parola per dare risposta a
qualsiasi quesito, come ad addossare tutte le colpe della violenza, alle ragazze
che, definiva fragili, incapaci di imporsi e poi… pretendono rispetto. Sara che
verso la fine del percorso inaspettatamente si sveste di ogni sovrastruttura e
lucidamente, senza emozione apparente si racconta: ho avuto un fidanzato che
mi controllava in tutto, mi faceva vivere come una schiava, a volte diventava
manesco, me ne sono liberata da poco, anche se non del tutto, aggiunge
piano, non so cosa mi piaceva di lui ma mi piaceva. Questo è un aspetto molto
controverso per adolescenti innamorate dell’amore, naturalmente confuse per
l’età, portate a donarsi e a esaltare la nobiltà del sacrificio pure quando rifiutano
con sdegno anche solo l’ombra della sottomissione o della possibilità di una
minor considerazione rispetto ai maschi.
Per prevenire bisogna partire da lontano, non solo rispetto all’età dei ragazzi e
delle ragazze, ma rispetto alla storia e alla cultura a cui si deve far riferimento.
Per le ragazze in particolare la necessità di darsi valore per sé, di riconoscere
in sé valore senza che ci sia bisogno del riconoscimento maschile, di sapere di
contare indipendentemente da chi si frequenta è un lungo lavoro, un punto alto
a cui si può arrivare con l’esercizio degli anni e delle esperienze, che si conquista
pezzettino per pezzettino praticando il senso di sé, l’assertività, la conoscenza
dei propri limiti e delle risorse. Ma resta un punto debole perché scopriamo
continuamente in tante troppe relazioni di coppia ragazze che accettano storie
insostenibili pur di avere accanto a sé un partner che dimostri a tutti e a tutte di
essere stata scelta, non importa come e con quali risultati.
Ogni volta che avvertiamo questo genere di situazione e leggiamo negli occhi e
negli atteggiamenti di una ragazza una sorta di rassegnazione a pagare pegno
pur di essere considerata interessante, desiderata o semplicemente normale in
virtù del ragazzo che può vantare accanto a sé, è un po’ come se individuassimo
un continuum con tutte le insicurezze, i timori, le ansie che tante donne
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immagazzinano inutilmente in vite sommesse e sottomesse.
Ed è qui che si impone anche un altro tema: la gelosia. La gelosia costituisce
per i ragazzi e le ragazze di questa età l’eccezione a fronte della quale anche
uno schiaffo può essere perdonato. La gelosia, a volte, si presenta come una
scoperta: la persona che amiamo è attratta da qualcosa che noi non abbiamo ma
che qualcun altro ha. Spesso è dovuta alla mancanza di fiducia in se stessi, al non
credere nel valore della propria individualità. Tutto ciò rischia di trasformare
l’amore in dolore per la paura di perdere l’altro.
Il sentimento di gelosia può essere considerato naturale e normale quando
è consapevole, quando è contenuto nei limiti della percezione individuale,
quando esprime la comprensibile vulnerabilità all’idea di poter perdere la
persona amata.
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La domanda numero 6 indaga il senso attribuito alla gelosia
COSA PENSI DELLA GELOSIA? (UNA SOLA RISPOSTA)
o
o
o
o
o

E’ indispensabile in un rapporto d’amore
Non deve esistere: bisogna fidarsi
Mi fa sentire amato\ amata
Mi fa sentire in gabbia
Un pizzico non guasta

La gelosia viene globalmente vissuta in modo positivo “E’ indispensabile in un
rapporto d’amore” e “Un pizzico non guasta”. Anche questo dato si collega ad
alcune percezioni dei Peer che hanno colto, soprattutto in certe classi, un certo
orgoglio da parte delle ragazze nell’affermare di avere un fidanzato geloso.
I Peer del IPSIA Vallauri di Carpi si spingono oltre nei commenti: secondo noi la
risposta “Non deve esistere: bisogna fidarsi” non è giusta, perché un pizzico di
gelosia deve esserci. Kevin: un po’ di gelosia fa sentire amato, se non si è gelosi
non si è amati. Yassin: la gelosia è una malattia quando è tanta. Sofia: un po’
di gelosia ci vuole per sentirsi amati e amare.
Melissa: la gelosia e la fiducia sono cose diverse. La fiducia occorre conquistarla,
la gelosia è abbastanza naturale, all’inizio della relazione. Conoscendo il
partner o la gelosia diminuisce o diventa morbosa.
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La gelosia non è negativa se rimane dentro i limiti. Ma quali sono i limiti? Qual è il
limite che rende la gelosia e la possessività accettabile? Chi lo stabilisce?
Accade che molte ragazzi/e non se lo chiedano, e che sopportino controlli
e scenate, come fossero normali, alla fine per amore sopportano anche le
umiliazioni, le denigrazioni.
Spesso sentiamo parlare della gelosia romantica. La gelosia può essere declinata
in diversi modi ma possiamo affermare che rispecchia un problema più ampio
che è la difficoltà a vivere nella relazione un rapporto di reciprocità e di scambio
con l’altro/a. La gelosia in questo senso ha a che vedere con fantasie distruttive
rispetto al legame; il geloso soffre del rapporto di coppia e finisce per controllare
la propria partner in maniera ossessiva. La sua pretesa diviene quella di poter
possedere i pensieri, le emozioni dell’altra.
QUANDO LA GELOSIA SI TRASFORMA IN VIOLENZA? (MAX 3
RISPOSTE)
Quando lui:
o pretende di sapere ogni movimento di lei
o non le permette di avere un hobby o praticare uno sport in cui lui
non è coinvolto
o non le permette di avere altre amicizie
o vuole sapere chi è il ragazzo che lei ha salutato
o non vuole che lei si trucchi
o non vuole che lei metta i leggins
o non vuole che lei metta la minigonna
o la offende o le fa scenate di gelosia davanti a tutti
o le dice sempre che gli manca
o sceglie al suo posto (vestiti, luoghi in cui andare, amicizie…)
o dopo una lite violenta, le fa un regalo
o se smette di andare a scuola, pretende che lo faccia anche lei
o la isola da tutto
I Peer del Liceo classico GB.Morgagni di Forlì infatti si interrogano su questo
dato: è vero che alla domanda 7 vengono segnalati dagli intervistati gli
atteggiamenti che piu’ facilmente sono percepibili come “violenza” o che
possono trasformarsi in violenza, perché già mostrano un modo malato
di intendere il rapporto, altri atteggiamenti però non vengono segnalati
forse perché non vengono neppure percepiti come soglie di pericolo? Inoltre,
stupisce che anche le risposte date dalle ragazze ammettano la possibilità di
un “controllo” e forme di gelosia purché questo modo di intendere il rapporto
non tagli la ragazza fuori dal cerchio delle sue amicizie e dai suoi interessi.
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I Peer dell’Istituto Galvani Iodi hanno evidenziato come i comportamenti che
più spaventano e trasformano la gelosia in violenza siano: quando lui pretende
di sapere tutti i suoi movimenti, quando la offende e fa scenate, quando la isola
da tutto. Risposte scelte trasversalmente in percentuali molto significative da
tutte le scuole coinvolte.

Significativo è anche l’item non le permette di avere altre amicizie scelto dal
50% degli studenti coinvolti nel questionario nella scuola di Parma e da circa
1/3 degli student* di Cesena; così come l’item vuole sapere chi è il ragazzo che
lei ha salutato scelto dal 50% degli studenti coinvolti nel questionario nella
scuola di Parma e dal 33% degli studenti coinvolti a Carpi.
D’altra parte rompere una relazione, anche breve, come di solito sono le relazioni
a questa età, crea un senso di frustrazione aggravato dall’idea di colpa per non
aver saputo tenersi il fidanzato, come se, agli occhi degli altri, soprattutto delle
amiche, non si avessero tutti i requisiti necessari per piacere, continuare a piacere
e a tener vivo in entrambi, compito squisitamente femminile, il sentimento
d’amore. Non a caso le ragazze, e qualche volta anche i ragazzi, contano uno a
uno i giorni di durata della relazione e sanno sempre dire con precisione a che
giorno o mese sono arrivati: 42 mesi dice Alessio con fierezza.
Abbiamo in questi anni incrociato più e più volte la paura del rifiuto e
dell’abbandono, cioé del dolore, del lutto, della perdita. Sappiamo che anche
gli adolescenti sono in cattivi rapporti con l’esperienza del dolore mentale, che
incontrano severe difficoltà a separarsi dai propri oggetti d’amore, appare sempre
più in primissimo piano quanto sia temuto il rischio dell’abbandono, della presa
in giro, dell’inaffidabilità, del tradimento, ingredienti naturali e strutturali
della vicenda amorosa ma che negli adolescenti suscitano un vero e proprio
scandalo, perciò si organizzano (per es controllo delle relazioni e negazione di
altre amicizie) per evitarlo scrupolosamente. Per non essere abbandonati, per
non patire il più grande dolore é sufficiente non legarsi troppo oppure legarsi in
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modo intermittente come fanno alcune giovani coppie che dichiarano di stare
assieme una settimana si e due no, così si abituano alle separazioni facendole
diventare la regola, oppure tenere l’altro/a sotto controllo continuamente deve
sapere che ci sono anche quando non ci sono (Matteo 17 anni)
Vogliamo qui ricordare le parole del celebre scrittore francese Roland Barthes:
“ (...) la vera originalità non è né solo in me né nell’altro, ma nella nostra stessa
relazione. Ció che bisogna conquistare è l’originalità della relazione. La maggior
parte delle ferite d’amore me le procura lo stereotipo: io sono costretto, come
tutti, a far la parte dell’innamorato: a esser geloso, trascurato, frustrato come gli
altri. Ma quando la relazione è originale, lo stereotipo viene sconvolto, superato,
evacuato, e la gelosia, a esempio, non ha piú luogo d’essere (...)”4.
Chiunque ami, ci ama «nonostante», senza volerci diversi da quello che siamo.
Senza chiederci di cambiare. Anche quando ci sono cose che non si riescono a
condividere.
In un rapporto paritario esprimere i propri punti di vista può portare al
conflitto. Ma c’è differenza tra conflitto e violenza. Il maltrattamento si verifica
quando c’è un soggetto che vuole comandare, che squalifica, isola, minaccia,che
pensa di essere più forte, di avere sempre ragione. Nel conflitto invece c’è una
relazione paritaria dove entrambi i partner esprimono i propri punti di vista
anche divergenti. Ciò che rende chiara la differenza tra le due situazioni è la
paura, emozione che non consente di esprimere il proprio punto di vista.
Nel maltrattamento ci sono la possessività e la gelosia che non si riescono a
controllare, c’è il continuo insulto, l’umiliazione, l’isolamento. E’ una situazione
relazionale, non paritaria, ma asimmetrica.
Molto interessanti sono i commenti raccolti dagli stessi Peer a proposito della
domanda 8 su QUALI SONO LE TATTICHE PERICOLOSE CHE UN
RAGAZZO METTE IN ATTO PER DOMINARE UNA RAGAZZA IN
UNA RELAZIONE AFFETTIVA. Le possibili risposte erano queste
o
o
o
o
o
o

il pianto
il broncio
le scrive poesie
minaccia di lasciarla
minaccia di suicidarsi
la segue e la chiama con insistenza

4 p. 178 Roland Barthes, Frammenti di un discorso amoroso, Einaudi Torino, 2014
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o
o
o

le fa tantissimi regali
non fa niente di particolare
la ricatta

E’ abbastanza unanime il commento secondo cui tutti noi riteniamo gravissime
le tattiche proposte nella domanda. La maggior parte degli intervistati
ritiene una tattica pericolosa minacciare di lasciare la ragazza, perché è un
comportamento subdolo, un ricatto che sfocia nella violenza psicologica.

Una persona compie violenza psicologica verso un’altra quando la minaccia,
insulta verbalmente, ricatta; può consistere nell’infliggere umiliazioni pubbliche
o private, controllare le scelte individuali e le relazioni sociali fino al completo
isolamento, ridicolizzare e svalutare continuamente.
La domanda 8 mette in evidenza la razionalità della scelta di comportamenti
violenti all’interno di una coppia per paura di perdere l’altra e questo, si scontra
duramente con analisi che “giustificano” la violenza come raptus o legate a
patologie e dunque non controllabili da chi li agisce. Ion (Peer di Carpi), ed è la
prima volta che succede nelle riflessioni sui dati, afferma mi piacerebbe sentire
l’interpretazione di questi dati da parte di esperti, vorrei capire cosa c’è alla
base di questi comportamenti malati.
Sulla complessità di questa questione ci vengono in aiuto le parole di Marco
Derieu, sociologo ed esponente della Associazione Maschile Plurale “rispetto
al passato c’è una differenza nel modo di relazionarsi: relazioni non date una
volta per tutte, ma che vivono della capacità di alimentarle, riconfermarle,
costruirle assieme. E questo significa anche per i maschi un’idea di relazione
che mette al centro la questione dell’intimità. Intimità intesa come capacità di
raccontare i propri sentimenti, i vissuti emotivi, di svelare il proprio mondo
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interiore, per permettere alla propria compagna di essere visti anche in questa
dimensione. Molti uomini vivono una difficoltà a esprimere ciò che sentono
dentro di sé, parlano della paura di condividere le parti più importanti, le
emozioni più intense con la propria compagna, la paura che, lasciando andare
le emozioni, non si possa essere accolti, accettati, in particolare per gli uomini
c’è la paura che non vengano accettate le emozioni di fragilità, di tristezza.
(…) C’è il passaggio da un assetto relazionale che mette al centro il desiderio
maschile a un altro in cui si confrontano più desideri e più bisogni, non solo
maschili. Gli uomini si devono confrontare con una libertà delle donne le quali
mettono al centro le proprie passioni, la propria autonomia e chiedono agli
uomini competenze relazionali e affettive. La questione di fondo è la capacità di
interrogarsi su come si ricostruiscono le relazioni a partire dalla maggiore libertà
delle ragazze perchè c’è una forte paura maschile del desiderio delle donne.”
Accanto alla risposta più scelta, minaccia di lasciarla, ce ne sono altre che
necessitano quantomeno di essere messe in evidenza perché come dice Luna
(Peer del Vallauri – Carpi): anche minacciare di suicidarsi da parte del maschio
è un inganno e, aggiungiamo noi, un ricatto affettivo molto forte che pone l’altra
in una condizione di non-libertà perché costretta a dover continuare quella
relazione per evitare gesti estremi.
Ancora una volta gli echi del nostro contesto culturale hanno rinforzato l’idea
che ognuno di noi è la metà di una mela e che la vita ha senso solo quando
riusciamo a trovare l’altra metà. Non viene detto con forza da più parti che
invece nasciamo interi e che mai nessuno nella nostra vita merita di portarsi
sulle spalle la responsabilità di completare quello che ci manca: si cresce con
noi stessi, essere individui con una propria singolarità ci permette di avere un
rapporto sano con l’altro/a da sé.

Un’altra pista di riflessione intrecciata e contigua all’amore è quella della
rottura, dell’interruzione di una relazione. L’interruzione è un fallimento,
non solo un dispiacere, che provoca livelli elevati di ansia e frustrazione.
Se indossiamo gli occhiali di genere osserviamo che l’identità del maschio
è costruita sulla scelta, l’autonomia, l’assertività nella relazione; quella
della femmina è innegabilmente costruita sull’idea del due, a cui lei dà
priorità e che può generare dipendenza amorosa. Da questa differenza
originano le differenti reazioni/conseguenze alla separazione. Il
ragazzo, più spesso, reagisce con la violenza verso l’altra perché non può
accettare che la messa in discussione della propria identità sia agita dal
femminile, attraverso un atto di libertà; al contrario le femmine tendono
all’autolesionismo, a riversare su loro stesse la frustrazione e il senso di
fallimento e di inadeguatezza. E’ molto probabile che la fine di una storia
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non venga immediatamente accettata e come dice Melissa (Peer del
Vallauri – Carpi) seguire e chiamare una ragazza con insistenza è una
forma di stalking, anche con gravi conseguenze perché una ragazza ha
paura e si sente perseguitata.
Emerge la paura di lasciare il partner, la paura dello stalking. Gli “atti
persecutori”, o stalking, tendono a manifestarsi frequentemente dopo la
separazione della coppia. Può assumere aspetti diversi: telefonate continue,
anche mute, a ogni ora del giorno e della notte; tempeste di messaggi al
cellulare ora minacciosi ora amorosi, ora contenenti particolari ingiunzioni;
pedinamenti; presenza costante sotto casa, davanti ai luoghi frequentati o in
qualsiasi altro posto dove abitualmente la vittima si reca; aggressioni fisiche;
uso di altre persone come tramite di messaggi offensivi; richiesta continua e
ossessiva ad amici e parenti sui movimenti del/della partner.

Infine l’attenzione, per gran parte degli studenti e studentesse che hanno
compilato i questionari nelle diverse scuole, si sofferma sulla risposta: la ricatta.
Pur non essendo stata commentata da nessun gruppo Peer a noi viene spontaneo
pensare ai numerosi racconti, raccolti in questi anni, sull’uso dei cellulari e dei
social network per diffondere immagini e video sia come possibilità di ricatto
nel caso in cui si decida di lasciare l’altro: vivere sotto ricatto sottile se non fai…
allora ti mollo; sia come modalità di diffamazione rapida e veloce nel mondo
virtuale come punizione o con me o con nessun altro.
Spesso il linguaggio che viaggia in Rete è un insieme di parole sospese, a metà,
una composizione di simboli, lettere e immagini, è il linguaggio breve, veloce
della fibra ottica, che forse rifiuta quelle sfumature della parola che arricchiscono
il rapporto d’amore e suscitano emozioni sempre diverse; è il linguaggio
dell’immediatezza, della chat, senza sosta del pensiero sulle conseguenze che
può produrre.
A PARTIRE DA SÉ: SE IO…
Alle domande 9 e 10, riferite alla violenza fisica, che suonano rispettivamente:
se sei femmina, cosa faresti se il tuo ragazzo alzasse le mani su di te e
se sei maschio cosa ti aspetti che faccia la tua ragazza se tu alzassi le
mani su di lei, sia le risposte delle femmine che quelle dei maschi tendono a
stringere molto il campo dei comportamenti presi in considerazione, riducendoli
sostanzialmente a due per entrambi i generi, la reazione istintiva e vendicativa
reagisco allo stesso modo e quella radicale chiudo la relazione o lo denuncio,
tutte le altre opzioni sono praticamente scelte molecolari.
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DOMANDA 9 – SE SEI FEMMINA…

DOMANDA 10 – SE SEI MASCHIO…
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Un risultato soddisfacente, anche in considerazione del fatto che le percentuali
sono alte e la media di chi, sia nel caso che subisca come nel caso che agisca,
dichiara di voler troncare la relazione o pensa che lei la troncherebbe o
addirittura lo denuncerebbe, ritenendola cosa giusta, essendo piuttosto elevata,
ci fa una certa impressione.
Valutiamo a parte, ma non meno seriamente, la scelta di reagire allo stesso
modo nel caso che uno dei due alzi le mani, perché pur costituendo una reazione
a maltrattamenti subiti, anziché togliere di mezzo la violenza, la esaspera in un
vortice assai pericoloso ed è quindi una scelta tanto istintiva quanto sconfortante,
sia che sia lei a farla sia che lui se l’aspetti.
Se poi confrontiamo questi dati con quelli che riguardano l’accettabilità o
meno di comportamenti ritenuti violenti o sospetti di violenza in una relazione
affettiva, riscontriamo un andamento altrettanto alto sebbene il campo di
intervento risulti più articolato e le opzioni prese in considerazione siano più
numerose.
Eppure, se sbirciamo qua e là l’andamento delle risposte che abbiamo già
analizzato, sentiamo che qualcosa non torna così pienamente come potrebbe
sembrare, se per esempio ci soffermiamo sulla domanda cosa pensi della
gelosia, in una sezione precedente, vediamo che, pur essendo in generale tutti
concordi sulla necessità di tenerla sotto controllo, è molto alta la percentuale
di chi ritiene che un pizzico di gelosia non guasta, anche se la gelosia, loro
stessi/e lo ammettono, può trasformarsi in violenza e si rendono conto che è
spesso causa di comportamenti per interrompere i quali è necessario chiudere
la relazione.
Ma, come vediamo spesso nei nostri laboratori, la rottura di una relazione
d’amore, è contemplata in misura inversamente proporzionale ai numerosi
racconti di ansie, patimenti, rassegnazioni, situazioni accettate per amore.
Ancor meno è contemplata la possibilità di denuncia, spesso anzi le ragazze si
dimostrano prudenti o indecise tra benessere e sacrificio, e questa in-decisione
ha molto a che fare coi modelli correnti che i giovanissimi assumono come
riferimento, secondo i quali è molto più semplice tenersi un fidanzato e a volte
anche una fidanzata, che dà segni poco raccomandabili rispetto a una relazione,
piuttosto che trovare il coraggio di rimanere sole, perché molte ragazze sono
portate a credere che da sole si ha meno valore anche ai propri stessi occhi, si
conta meno, si fa una figura un po’ da sfigate.
Riteniamo pertanto che almeno in parte alcune risposte, come quelle alle
domande 9 e 10, siano dettate da buone intenzioni, da quello che possiamo
chiamare il politicamente corretto e che ha a che fare con la consapevolezza che
in quelle circostanze la cosa giusta da fare è quella, anche se poi le valutazioni
realistiche in ultima istanza hanno una parte preponderante.
Infatti, pur continuando a tenere sott’occhio i dati raccolti, non riusciamo
a stabilire con sicurezza se questa capacità teorica abbastanza elevata di
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riconoscere campanelli d’allarme in certe situazioni, dovuta sicuramente a una
pluralità di motivazioni, possa ascriversi a una maggiore sensibilizzazione al
tema della violenza di genere, o a una più attenta presa di coscienza dei diritti,
o a un’istintiva, generica ribellione a tutte le forme di ingiustizia, o ad altro, ma
cogliamo, grazie alla lunga frequentazione nelle classi, lo scarto tra l’adesione a
una teoria ritenuta giusta e una pratica vissuta come faticosa e castrante anche
se corretta.
Incrociare insieme ragionamento e esperienza concreta, del resto, non è
facile per adolescenti non pochi dei quali non hanno mai vissuto esperienze
significative nell’ambito di una relazione affettiva e pur con tutta la buona
volontà di mettersi in gioco e con la curiosità tipica dell’età verso un argomento
che li attrae, possono a volte sentirsi un po’ inadeguati.
Sappiamo che ragionare di relazione affettiva risulta quasi sempre avvincente
per tutti, essendo un’occasione rara per farsi e fare domande e confrontarsi
in modo serio e rispettoso su un tema che non solo li e le incuriosisce, ma
soprattutto, anche se è sempre più difficile poterlo ammettere, li e le preoccupa e
confonde parecchio per via dei modelli, delle provocazioni, delle esasperazioni,
delle ansie e delle aspettative che affollano, spesso malamente, il mondo della
sessualità coniugata con l’adolescenza.
Anche per questo pensiamo che relativamente al problema dello scarto di cui
sopra, risulti sempre utile sia porre sotto una giusta lente di ingrandimento
le risposte di ragazze e ragazzi, sia interrogare in qualche modo l’ambito
e le implicazioni a monte del politicamente corretto, per capire che cosa
eventualmente abbia condizionato o orientato sia pur limitatamente le risposte,
se involontariamente siano stati posti filtri che da un lato possono aver prodotto
maggiore e migliore collaborazione e dall’altro possono aver indotto una minore
spontaneità.
In ogni caso aver posto le domande 9 e 10 in questo modo oltre a mettere in
evidenza il gap in questione, ha permesso che gli sguardi di lei, prima su di lui
poi su di sé e di lui, prima su di sé poi su di lei, si incrociassero per scrutare
fino in fondo qual è e a chi appartiene la responsabilità primaria di quei
comportamenti.
Ogni indagine conoscitiva prevede un margine di inattendibilità ritenuto
accettabile, uno scarto che spesso viene definito fisiologico e che anche qui
abbiamo individuato ma che, pur nulla togliendo alla validità dei risultati, a noi
non convince e costituisce un ulteriore punto di sfida, un gap da colmare perché
ci appare come una minacciosa area grigia entro la quale ancora e sempre
pensiamo si perpetuino modalità relazionali a cui non vogliamo rassegnarci,
considerandole come sono, appunto, profondamente ingiuste.
Per questo nelle nostre attività con ragazzi e ragazze insistiamo, a volte anche
scontrandoci ma resistendo, perché non si ricorra facilmente a frasi fatte, a
concetti e pensieri generici, convenzionali, tranquillamente vuoti di verità,
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ma ci si sforzi di partire sempre da sé, dalle proprie esperienze o emozioni o
considerazioni non stereotipate nel raccontarsi e nel confrontarsi, con l’intento
di promuovere un ascolto autentico di sé e degli altri da sé, in cui ogni giudizio
venga sospeso per far spazio il più possibile a tutto ciò che prorompe dal profondo
del pensiero non necessariamente convergente, ma obbligatoriamente motivato
e rispettoso.
E’ doveroso riconoscere alle Scuole che hanno partecipato al progetto una
coraggiosa disponibilità a mettersi in gioco contribuendo generosamente alla
sua realizzazione consapevoli che oltre all’impegno e alla fatica avrebbero
affrontato anche i rischi di un risultato non scontato.
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LA RESPONSABILITÀ DI CHI AGISCE VIOLENZA E DI CHI LA
SUBISCE

L’analisi delle risposte relative alla responsabilità della violenza maschile vede
una maggioranza non molto ampia che la legge riferita solo a chi agisce con una
media del 63%.
“A mio parere è preoccupante anche che 17 maschi e 5 femmine ritengano la
responsabilità sia di chi agisce che di subisce perché la colpa è solo di chi fa
violenza.” (Melissa, Istituto Vallauri, Carpi).
La giusta assegnazione della responsabilità é un presupposto strutturalmente
qualificante per definire la dinamica violenta che poggia su una disparità di potere
tra maschi e femmine. Non è un caso se i Centri Antiviolenza che da anni sul
territorio contrastano il fenomeno accogliendo donne maltrattate5 preferiscano
connotare il termine violenza definendola ‘violenza maschile’ sulle donne, con
una determinazione che vuole sottolineare una precisa responsabilità.
Proprio da questa prospettiva parte la nostra lettura della violenza che chiama
in causa la responsabilità dei maschi che la agiscono e rifiuta quegli alibi che
la cultura continua a proporre attraverso i media (gelosia, rabbia, istintività,
raptus, e tantomeno provocazione femminile).
La risicata maggioranza che attribuisce in maniera esclusiva la responsabilità
della violenza al maschile dà da pensare.
Nei laboratori che annualmente promuoviamo nelle scuole a partire dal 1999 e,
5 I dati regionali raccolti dal Coordinamento dei Centri dell’Emilia Romagna - del quale
anche l’associazione Nondasola fa parte - segnalano il costante aumento del numero di
donne che ogni anno chiedono aiuto : nel corso del 2014 i nuovi contatti sono stati 2474
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nello specifico, confermata dai commenti dei Peer dei diversi Istituti coinvolti
nell’indagine, emerge frequentemente la percezione di una responsabilità della
violenza abbastanza condivisa tra il maschile e il femminile, con una maggiore
attribuzione di responsabilità a chi agisce, sostenuta da molti ragazzi e anche da
diverse ragazze.
Queste scelte rimandano a un discorso tra i generi caratterizzato dallo
stereotipo di un femminile che seduce (conduce a sé) e che può provocare
reazioni incontrollate, che si permette tanta libertà in contrasto con
un’idea tutta maschile che la ragazza va conquistata (come si conquista
un territorio) e difeso il possesso (come fosse la proprietà di una cosa).
E’ in questo brodo culturale che facilmente crescono atteggiamenti poco
responsabili perché poco consapevoli, laddove sentirsi responsabili
significherebbe sentirsi soggetti della propria vita e delle proprie scelte. E allora
si preferisce utilizzare la parola accettabile/naturale: “è’ accettabile che un
ragazzo non le permetta di andare in vacanza con le amiche” “è naturale che
se lei si presenta scollata, lui la minacci….”.
La naturalità della relazione d’amore e i suoi connotati sentimentali formano
uno stretto legame, difficile da mettere a confronto con modelli culturali
sedimentati per entrambi i generi, che condizionano pesantemente la presunta
‘naturalità’ di atteggiamenti e comportamenti di ragazzi e ragazze.
Secondo me gli intervistati hanno risposto in questo modo perché recentemente
si sono trovati in una situazione di questo tipo, i maschi sono convinti che il loro
gesto violento sia la conseguenza di un torto subito da parte di una ragazza
e pensano che sia una reazione naturale. Le ragazze hanno risposto così
perché vivono una relazione molto possessiva perciò difendono la violenza del
maschio come se fosse parte delle dinamiche di coppia. (Ion, Istituto Vallauri,
Carpi)
Purtroppo abbiamo constatato, dalle risposte dei questionari, che molti
ragazzi non riconoscono pienamente questo diritto, o perlomeno sono confusi
nel giudicare e affrontare le situazioni di violenza. Infatti, alcuni ragazzi
hanno risposto che ha la responsabilità della violenza sia chi agisce sia chi
subisce. (Peer Istituto Giordani, Parma)
E’ complicato per un maschio attribuire a sé l’intera responsabilità dell’agito
violento, perché implica di fatto una consapevolezza della costruzione culturale
che lo sottende.
E’ la rappresentazione, ancora presente nell’immaginario di tanti ragazzi, di un
soggetto fragile, quello femminile, da porre sotto la ‘tutela’ maschile, esercitata
di fatto con un controllo sul corpo e la vita della propria ragazza per una
riaffermazione della identità virile.
“Di fronte alla prospettiva di una generica condanna del proprio sesso ci
si salva giustificando l’atto violento come momentanea perdita di controllo,
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come reazione possibile, ma sempre imputabile a comportamenti femminili
che inducono la violenza”6.
Se responsabilità significa l’attribuzione a sé delle conseguenze delle proprie
scelte e azioni ci rendiamo conto incontrando gli adolescenti e valutando gli
esiti dei questionari come molti ragazzi abbiano difficoltà a considerare le
conseguenze di atteggiamenti di sopraffazione verso la propria partner. Non
pensiamo che la violenza sia caratteristica di tutti gli uomini, un destino
ineluttabile, al contrario puntiamo sulla convinzione che la violenza sia
una scelta e come tale sia possibile osservarne le conseguenze e metterla in
discussione. Tuttavia lo sguardo maschile, intrappolato nei fili sotterranei che
sostengono l’identità virile, tenta di ridurre l’altra a sé medesimo- e perciò a
malapena coglie il superamento del limite - e stenta a mettersi nei panni di…, a
valutare gli esiti del proprio comportamento e ad assumersene la responsabilità.
“Penso che dare la colpa ad entrambi sia un modo dei maschi sia per giustificare
la propria violenza sia per difendersi (Yassin, Istituto Vallauri, Carpi)
Guardando all’atteggiamento di molte ragazze nei confronti della relazione
d’amore, ci troviamo di fronte a una dimensione che è intimamente densa di
contraddizioni dove il bisogno di sentirsi amate, di appartenere, il coinvolgimento
delle emozioni sono di natura tale da eccedere tante volte il proprio desiderio
di libertà. Altrettanto evidente è lo stereotipo assegnato al femminile della cura
della relazione e quindi di una responsabilità assegnata a loro in primis, che
le fa sentire spesso colpevoli e pronte a cedere a ricatti per salvare la relazione
e per non restare sole. Il potere della cura, riconosciuto al genere femminile,
permette a tante di credere di ‘cambiare’ lui e, nel caso non succeda, di sentirsi
‘responsabili’, anche di una eventuale violenza subita. Le ragazze, che ci rivelano
forme di violenza patite, si raccontano ponendo l’amore al centro della loro
esistenza e nelle loro narrazioni è complicato separare ciò che hanno provato in
termini di affezione da ciò che hanno poi vissuto in termini di violazione.
“Le femmine danno la colpa a se stesse per proteggere il rapporto, anche se
malato, facendo proprio il motto “l’amore è cieco”. (Monica, Istituto Vallauri,
Carpi)
Una sessualità sempre più precoce, una autonomia e indipendenza esibite
convivono quindi molto spesso con la subalternità psicologica al “sogno d’amore”
dove è lei la custode dell’equilibrio della coppia, garantito da una adesione al
modello della fidanzata che rispetta quanto lui le chiede.
6 p.82 Cosa c’entra l’amore? Ragazzi, ragazze e la prevenzione della violenza sulle
donne, a cura dell’Associazione Nondasola, Carrocci, 2014
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Può essere tuttavia che la libertà di fatto agita dal femminile, l’autonomia
decisionale che tante evidenziano disorienti i maschi che di fronte a
quell’autonomia trovano rifugio in rinnovate forme di possesso dove appare
‘naturale’ che la propria ragazza si adegui e che venga chiamata in causa per
condividere la responsabilità nel caso di una deriva violenta.
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AD UNA FESTA TRA AMICI ANNA, 15 ANNI, VIENE CONVINTA
A BERE ALCOLICI E A PRENDERE DROGHE. MENTRE E’ SOTTO
L’EFFETTO DELLE SOSTANZE, TRE RAGAZZI LA MOLESTANO
SESSUALMENTE (seconda parte del questionario somministrato)
“Nell’analisi del caso di Anna, il 70% ritiene che si sia trattato di una violenza,
ma identifica una dose di responsabilità anche nella ragazza: 53% non doveva
prendere alcol e droga, 15% non doveva dare confidenza e se l’è cercata. La
maggioranza dei ragazzi sentono tale situazione lontana dal proprio vissuto”
(Peer Istituto Galvani-Iodi, Reggio Emilia).
“La risposta più frequente da parte dei ragazzi a questo quesito è stata che
la ritengono una violenza (80 su 115), ma non è da sottovalutare il dato di 4
studenti che sottolineano il fatto che se ciò è successo anche Anna lo voleva
e i 9 che dicono “I ragazzi hanno esagerato”, nel primo caso s’individua una
precisa responsabilità della vittima, nel secondo si minimizza quanto accaduto
derubricandolo come ragazzata.
Se poi esaminiamo la seconda domanda relativa al comportamento di Anna
possiamo notare come 82 su 115 ragazzi osservino che “non doveva prendere
alcool e droghe”; 12 affermano esplicitamente che “se l’è cercata” e 9 che
“non doveva dare confidenza”. Questo dato, correlato a quelli relativi alla
domanda precedente, mostra chiaramente come molti ragazzi ritengano
che la responsabilità di quanto accaduto sia anche della vittima che con
i suoi atteggiamenti e comportamenti ha istigato in un qualche modo il
comportamento violento.” (Peer Liceo Monti, Cesena).
Affidiamo alle parole dei Peer la funzione di ribadire la difficoltà a leggere la
violenza sessuale come prodotto di una scelta unilaterale che, di conseguenza,
individua la responsabilità di una parte, in questo caso del gruppetto di tre
ragazzi.
Una nota merita anche la frase, riportata dai Peer di Reggio Emilia, che
asserisce “ La maggioranza dei maschi sentono tale situazione lontana dal
proprio vissuto”.
Partiamo da qui per osservare come molti maschi prendano le distanze da un
atto vile, che è per di più reato, con un atteggiamento ‘politically correct’. Tale
presa di distanza può far pensare sia a una posizione difensiva sia al timore di
venire associati a un immaginario maschile - purtroppo frequente, alimentato
anche da pornografia online non certo estranea a molti minorenni - legato all’
idea che alle ragazze piaccia essere prese con la forza, necessaria a vincere la
naturale ritrosìa femminile.
“In molti casi di stupro gli imputati dichiarano di non aver percepito di aver
36

inferto violenza: anche in molti casi non giunti nelle aule processuali le ragazze
che hanno subito violenza da un amico o dal proprio ragazzo sono colpite dalla
reazione di questi che paiono non percepire la natura violenta del loro gesto.
Non si tratta solo di ‘strategie difensive’, ma di qualcosa di più complesso e
profondo: la povertà di una sessualità incapace a leggere i messaggi femminili,
associata alla presunzione per il solo desiderio maschile muove le relazioni”.7
“A proposito della vicenda di Anna alla festa, relativamente alla domanda Che
cosa è successo secondo te? In entrambi i casi la risposta più frequente è stata
“una violenza”. Un buon passo avanti in rapporto a ciò che si deve considerare
violenza per entrambi i generi.” (Peer, Liceo Ariosto, Ferrara)
Per l’’81% degli/delle student* coinvolti/e nell’indagine è una violenza, una
violenza che avviene in una situazione particolare. Il contesto di una festa, gli
alcolici e le sostanze che forse annebbiano la mente della ragazza e il gruppetto
che usa violenza sessuale. La molestia sessuale viene rubricata sotto la voce
generale di violenza sessuale secondo la legge del 1996 n. 66, mentre dal 2% di
risposte si evince che se non c’è stato rapporto completo non è grave. Cosa avrà
voluto intendere questa esigua minoranza? L’inviolabilità dei corpi, e quello
femminile tra questi, non sempre viene intesa allo stesso modo?

7 S. Ciccone, “Essere maschi. Tra potere e libertà”, Rosenberg&Sellier, 2009, pag.35
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Cosa pensi di Anna?

Il dato forse più significativo emerge dall’incrocio di diverse domande: la
3 della prima parte del questionario, in particolare, e quelle relative alla
seconda parte del questionario. L’idea che “anche chi subisce abbia una parte
delle responsabilità” è diffusa fra un terzo dei ragazzi interpellati. Quando
poi si arriva all’esempio della ragazza che subisce violenza da un gruppo
dopo aver assunto alcol e droghe ad una festa, la larghissima maggioranza
degli intervistati (127 + 20 + 20) risponde che non avrebbe dovuto perdere
il controllo della situazione, né avrebbe dovuto dare confidenza e quindi, in
qualche modo, arriva ad attribuirle una parte della responsabilità di quanto è
successo. Solo 10 persone su 192 invece affermano decisamente che la ragazza
non ha nessuna colpa. (Peer Liceo Morgagni, Forlì)
Abbiamo voluto focalizzare la nostra attenzione di nuovo sul concetto di
‘responsabilità’.
Di nuovo osserviamo come sia difficile non ‘tirare dentro’ la vittima. Qui parrebbe
più facile attribuire la responsabilità, anche pensando allo scarto numerico: una
contro tre. Non è sufficiente. Ritorna il leit-motiv della provocazione femminile
capace di scatenare l’incontrollabilità del desiderio maschile, il superamento
del limite é imputabile anche a lei che se l’è cercata. Tale preferenza espressa
per un 13%, se associata alle altre opzioni tutte incentrate sulle scelte o non
scelte della ragazza che, in ogni caso non avrebbe dovuto perdere il controllo,
contribuiscono a chiarire come in generale l’etica maschile sia fortemente
influenzata da modelli deresponsabilizzanti e si consideri in fondo assolta. I
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risultati sembrano dire che la violenza sessuale è una questione del femminile
che deve salvaguardarsi, mentre il maschile sguscia lateralmente, tirando dentro
lei. E poco importa se la ragazza non è molto lucida.
L’opzione “Non è colpa sua se è successo” è stata contrassegnata solamente
per un 4%, che viene ripreso da parte delle ragazze quando viene posta loro la
questione di cosa fare per non trovarsi nella situazione di Anna. Opzionando
“Niente, non dipende da lei quello che è successo” per un esiguo 3% confermano
l’idea della responsabilità tutta femminile di gestire un corpo naturalmente
vulnerabile per mano maschile.
Se sei femmina: immagina di essere anche tu a quella festa. Che cosa
puoi fare per non trovarti nella situazione di Anna? (una sola risposta)

Nel complesso le risposte fornite dalle ragazze si attestano sulla linea di difesa, di
chi sa che può essere oltraggiata se veste in modo provocante o se non è del tutto
sobria, se esce con amici non fidati o se dà confidenza. Le ragazze non possono
permettersi la stessa libertà dei coetanei e lo sanno. Per una precoce presa di
coscienza della identità sessuata sanno che il loro corpo non gli appartiene del
tutto.

“Le ragazze passano molta parte del loro tempo a difendersi dallo sguardo
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maschile e dalla cultura dello stupro” afferma Liz Kelly8. Sono sempre le
donne che devono stabilire il confine, gli uomini lo possono fare come e quando
vogliono dato che lo spazio pubblico è spazio di libertà decisamente maschile, se
si considera la libertà dei corpi. Per ‘cultura dello stupro’ si vuole qui intendere
una legittimazione sociale della reificazione del corpo femminile che agisce su
diversi piani (da quello iconografico a quello drammatico dello stupro e del
femminicidio con livelli intermedi) e contribuisce a un immaginario del corpo
femminile sempre disponibile.
AVERE IL CONSENSO/ESSERE CONSENZIENTE
Se sei maschio: immagina di essere anche tu in quel gruppo di amici
a quella festa. C’è qualcosa che potrebbe fermarti? (una sola risposta)

Gli items proposti con questa domanda intendono tracciare una linea che va
dall’incontrollabilità del desiderio maschile, alla paura delle conseguenze, a ciò
che è giusto o non giusto, fino all’item che più mette in luce l’idea di ‘consenso’
e dà corpo a una identità femminile come soggetto nel rapporto a due. Nella
somma dei questionari un 25% dà valore alla reciprocità dei soggetti coinvolti,
scegliendo la seconda opzione.

8 Prof. Liz Kelly, Director of the Child and Woman AbuseStudies Unit (CWASU),
London Metropolitan University
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Resiste un buon 36% che ritiene che non sia giusto. Cosa intendono dire questi
ragazzi?
Immaginiamo che intendano che non è bene farlo, che è una cosa
riprovevole. Occorre senz’altro passare di qui, dall’idea del rispetto per
arrivare tuttavia a maturare la consapevolezza dell’altra da sé come ‘soggetto’
che sceglie, “non mi piace stare con una ragazza se non è consenziente.
Riteniamo fondamentale lavorare sul consenso chiaramente espresso dalla
ragazza, ma è altresì decisivo capire come il ragazzo ottiene il consenso di lei.
“La California è diventato il primo Stato d’America a richiedere che nei
campus universitari statali gli studenti debbano ricevere un “chiaro, conscio
e volontario consenso” prima di un atto sessuale. Il governatore Jerry Brown
ha firmato la legge “sì vuol dire sì”, voluta per contrastare il fenomeno delle
violenze sessuali nei campus statunitensi, che chiarisce come sia necessario un
consenso senza ambiguità. Secondo i promotori della legge, servirà a cambiare
anche la percezione dello stupro: il consenso, infatti, è definito non dalla
mancanza di un rifiuto, ma da una volontà precisa e manifestata. Il consenso
potrà anche essere non verbale, se espresso in maniera inequivocabile.”
E’ necessario anche da noi un cambio di prospettiva: passare dal No al Sì.
Essere consenziente non può voler dire che tocca sempre alle donne stabilire il
confine e attribuire a loro la responsabilità della chiarezza del messaggio. Qui
risulta decisiva una educazione alla differenza che veda i maschi come potenziali
alleati per promuovere una nuova etica sessuale dove il consenso è qualcosa che
si connette al riconoscimento della soggettività femminile e non che la ragazza
dà. E una legge forse non basta.
L’accettazione della propria responsabilità presuppone una situazione di libertà
per ragazzi e ragazze. In questo senso è indifferibile, a parere di chi come noi
opera da anni in un Centro Antiviolenza, attivare nelle scuole una educazione alla
‘differenza di genere’ dato che alcuni stereotipi vengono chiaramente replicati
sia per i maschi che per le femmine anche nella dimensione della sessualità.
Una educazione per entrambi i sessi che possa sia rendere consapevoli ragazzi e
ragazze delle gabbie identitarie che li ostacolano nella libera espressione del sé
e continuano a offrire alibi alla violenza maschile, sia elaborare meccanismi di
scambio e reciprocità tra quello stare differentemente al mondo. Per passare da
una cultura dello stupro a una cultura del rispetto (inteso come consapevolezza
della irriducibilità dell’altra a sé) è necessario partire dall’inizio, ovvero dal
momento in cui si decide che la violenza di genere ha una matrice culturale e
che gli stereotipi di genere sono condivisi da maschi e femmine di ogni età e
posizione sociale, altrimenti il rischio è di banalizzare e di arrivare a proporre
superficiali lezioncine tipo “amala e rispettala!”.
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I PEER SI RACCONTANO
In tutte le scuole coinvolte è stata fatta esperienza negli anni di “Peer education
- educazione tra pari”. La peer education non è solamente un metodo educativo,
ma è anche un motore per il cambiamento e per risultare efficace ha bisogno che
gli attori coinvolti nel progetto siano fortemente motivati e partecipi. L’intera
esperienza ha inoltre permesso a molti di fare un lavoro su se stessi, di autosensibilizzarsi e di aprire gli occhi su di un tema che può apparire lontano, per
poi scoprirlo, invece, vicino. (Peer Liceo G.B. Morgagni. Forlì)
Il presupposto di base è che un/una student* possa raggiungere altri giovani
ed essere ascoltato/a più facilmente di quanto possa fare un professionista
e la sua azione possa essere più efficace perché riconosciuto/a come pari e
perché in possesso dello stesso patrimonio linguistico e valoriale. I coetanei
fungono da agenti di socializzazione e consentono ai pari di mettersi alla
prova, confrontandosi con l’altro senza timori reverenziali. Ci siamo sentiti
responsabili del nostro compito, soprattutto perché il tema della violenza
sulle donne è delicato; solo quando sei di fronte ai ragazzi, capisci che in quel
momento devi dare l’esempio. Ti senti vicino a loro, non sei un insegnante, ti
trovi lì per discutere e gli altri sono liberi di seguirti o meno. Sei anche in grado
di comprenderli. (Saverio Caruso, Giulia Pesci, Liceo Ariosto. Ferrara)
I Peer hanno mostrato fin dall’inizio la necessità di una condivisione in gruppo
di idee e valori che consentissero di raggiungere obiettivi comuni. In relazione al
ruolo di Peer ho notato come è importante la collaborazione che si è instaurata
fra di noi Peer, che ci ha permesso di superare anche momenti di difficoltà
quando la classe nella quale abbiamo operato non era totalmente partecipe.
(Isabella, 4As Liceo Monti. Cesena)
In questo progetto, fondamentale è stato il lavoro fatto dagli insegnanti referenti
perché la metodologia adottata per conoscere il tema fosse il più possibile di
tipo attivo-esperienziale, centrata sullo sviluppo delle capacità socio-emotive
dei ragazzi e delle ragazze e sul potenziamento delle loro personali competenze
relazionali e comunicative. E’ stata un’esperienza particolare e molto
interessante: inizialmente pensavo che fosse un progetto utile per me stessa
e per i ragazzi, ed effettivamente è stato così. Confrontarsi con i ragazzi della
nostra età ha avuto diversi vantaggi fra i quali il potersi sentire liberi di
esprimersi. Sono contenta di aver preso parte a questo progetto, sicuramente
da ripetere se ne avessi l’occasione. (Evelyn, 4Bs Liceo Monti. Cesena)
Da subito, i Peer, si sono dovuti misurare con la necessità di risolvere i problemi,
individuando soluzioni originali e del tutto personali; con la modalità di esprimersi in
modo appropriato nelle diverse classi; con la capacità di “decentrarsi” per riconoscere le
emozioni ed i sentimenti degli altri, ma anche per saper gestire le proprie e gli eventuali
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stati di tensione; con la convinzione di poter organizzare efficacemente una serie di
azioni per poter gestire nuove situazioni.
Conoscere, capire, prepararsi e parlare di questo tema ha posto gran parte dei
partecipanti nella difficoltà di leggere la violenza di genere come un problema così
distante da ognuno di loro, ma al contempo così vicino, esteso e diffuso. Così vecchio
ma ancora così attuale. Una testimonianza fa notare che si pensa generalmente
alla guerra come forma in cui la violenza si esprime, mentre, come un’altra
testimonianza sostiene, è stato impegnativo riconoscere la violenza all’interno
di una relazione amorosa. (Peer Liceo G.B. Morgagni. Forlì)

Abbiamo chiesto a tutti i Peer di poter restituire attraverso brevi riflessioni
o narrazioni il senso personale dell’esperienza. Tutte le testimonianze
raccolte confermano la positività dell’esperienza. Vengono segnalate
come positive tutte le tappe del progetto, dagli incontri preparatori, alla
formazione nelle classi, alla somministrazione dei questionari fino alla
riflessione sui dati raccolti.
LA VIOLENZA DI GENERE

Questa esperienza mi è stata utile sia per aver più informazioni per quanto
riguarda la violenza sulle donne sia per quanto riguarda la mia formazione
personale. Inizialmente avevo paura ad esporre le mie conoscenze ad
una classe perchè non mi sentivo preparata, ma l’incontro con le persone
dell’associazione Nondasola mi ha tranquillizzato e dato le conoscenze per
affrontare questa esperienza. Penso di essermi formata non solo per quanto
riguarda l’esperienza di genere, ma anche a livello caratteriale. (Francesca.
4Cs Liceo Monti. Cesena)
Molti ragazzi riconoscono di aver appreso nuove conoscenze, di aver raccolto
informazioni più approfondite e di aver visto il problema da un’ottica meno
scontata e banale. (Peer Liceo G.B. Morgagni. Forlì)
Mi sono sentita onorata di rivestire il ruolo di Peer in quanto l’argomento sulla
violenza di genere ha sempre attirato la mia attenzione. Inoltre, grazie alla
formazione che ci è stata data, mi sono arricchita molto a livello personale
oltre che a livello conoscitivo.. (Veronica, 4As Liceo Monti. Cesena)

Il conoscere in modo più approfondito realtà di vita che sembravano
lontane. Il confronto con diverse prospettive sul problema della
violenza nei rapporti tra maschi e femmine. (Peer ISISS P.Giordani.
Parma)

L’argomento della violenza sulle donne è a mio parere molto interessante ed
è stato positivo ricevere una formazione a riguardo per una mia conoscenza
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personale. E’ stato coinvolgente trovarsi nei panni di un formatore, dover
gestire una classe e le sue attività.
Riguardo all’argomento ritengo di aver ricevuto una formazione teorica
valida anche se non so se sarei in grado di riconoscere nella realtà situazioni
di violenza sulle donne che avvengono all’interno di contesti familiari. (Nicole,
4As Liceo Monti. Cesena)
Ho imparato che la violenza sulle donne non esiste solo nei film o telegiornali
ma che è nella nostra vita (Peer IPSIA Vallauri. Carpi)
Il progetto mi è servito non tanto a riconoscere situazioni di violenza, ma
piuttosto ad ampliare la mia idea riguardo a questo argomento, sul quale
avevo pregiudizi nei confronti sia di agiva sia di chi subiva. (Isabella, 4As
Liceo Monti. Cesena)
Questa esperienza mi ha arricchito sia a livello personale sia a livello di
esperienza pratica. Infatti le conoscenze apprese hanno favorito la crescita
della mia consapevolezza su un argomento delicato come quello della violenza di
genere. Inoltre questo progetto ha rappresentato una spinta per approfondire
in maniera autonoma la questione. La classe è stata collaborativa aiutandomi
a superare anche l’ansia iniziale relativamente all’organizzazione dei tempi e
dei contenuti. (Martina, 4As Liceo Monti. Cesena)
E’ stata un’esperienza che ha lasciato il segno. Questo argomento mi è sempre
stato a cuore, ma da quando abbiamo intrapreso questo progetto, ogni volta
che sento un caso di violenza, mi sento presa in causa. (Valentina, 4Bs Liceo
Monti. Cesena)
ENTRA IN CLASSE E PARLA: IL RUOLO DEI PEER

Tutte le testimonianze hanno riportato quanto è stato interessante ed
entusiasmante essere nel ruolo di peer, cioè di giovani che parlano ai giovani.
Il parere è che sia molto meglio per i ragazzi trattare il tema della violenza
di genere con coetanei piuttosto che con adulti, in modo da esprimersi più
liberamente. (Peer Liceo G.B. Morgagni. Forlì)
Non sapevo quanto lavoro ci potesse essere dietro, pensavo sarebbe stato un
po’ meno organizzato, una cosa più “entra in classe e parla”. Ma riguardando
alla cosa ora mi rendo conto che qualcosa del genere non avrebbe mai potuto
funzionare. Stare di fronte a venti persone per parlare di un argomento
così intenso è stato meno facile di quanto pensassi. Non puoi semplicemente
entrare e dire la tua opinione, non è così che funziona. Devi dare a queste venti,
venticinque persone gli strumenti per farsi una propria idea. E questo implica un
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lavoro di preparazione delle lezioni minimo che non mi ero aspettata. Ci siamo
incontrati innumerevoli volte tra noi peer, per discutere di come organizzare
le lezioni, cosa far fare ai ragazzi, i materiali giusti da utilizzare ( questionari,
video, letture varie). Nonostante ciò, e anzi, anche per via di questo lavoro,
rifarei quest’esperienza. Le lezioni sono state momenti di riflessione, non solo
per i ragazzi ma anche per me: ho avuto modo di rendermi conto di come i
ragazzi della mia età vedano l’argomento, ho messo in discussione alcune idee
sbagliate che avevo, ridefinendo la mia opinione rispetto a casi tipo di violenza
e capendo ancor di più quanto spesso si abbiano idea stereotipe in modo anche
inconsapevole. (Micaela Compagno. Liceo Ariosto. Ferrara)
E’ stata un’esperienza assai interessante il nostro intervento nelle classi: è utile
parlare, confrontarsi, dialogare sul tema della violenza. Mi sono divertita e ho
imparato molto. (Marta, 4Bs Liceo Monti. Cesena)
Questa esperienza ha fatto sì che io abbia acquisito ulteriori conoscenze a
proposito di un argomento di forte impatto e valore sociale. Dopo aver appreso
ho dovuto indossare le vesti di educatore, più precisamente “ Peer educator”:
ero molto motivato perchè ultimamente i giovani non si informano e ignorano i
problemi. Inoltre sentivo la responsabilità di debellare i pregiudizi riguardanti
questo tema per due ragioni: in primis per ridare dignità alle vittime, dato che
spesso si cerca di giustificare chi commette violenza, poi per difendere la parte
di sesso maschile che si oppone alla violenza di genere. Inoltre è stato bello
vedere la voglia di apprendere negli occhi dei ragazzi. Ho appreso diverse
nozioni, ma anche come trasmetterle ed è stato allo stesso tempo serio (per
quanto riguarda la lezione e l’argomento) e divertente (per quanto riguarda
l’interazione con i ragazzi). (Lorenzo, 4Ds Liceo Monti. Cesena)
Alcuni aspetti sono stati particolarmente coinvolgenti: la relazione di aiuto
nei confronti di ragazzi più giovani; il clima di partecipazione durante le
attività in classe; l’impressione di avere “lasciato il segno” nel trattare gli
argomenti con i ragazzi più piccoli; l’ascolto di esperienze di vita dei ragazzi
nelle classi; la curiosità che i ragazzi mostrano verso questo tema; la serietà
con cui i ragazzi hanno svolto le attività proposte. I peer hanno definito con
alcuni aggettivi l’atteggiamento che hanno rilevato da parte dei ragazzi in
classe: interessati – coinvolti – partecipativi – informati- attenti – disponibili
all’ascolto – interattivi – simpatici – aperti. (Peer ISISS P.Giordani. Parma)
Il ruolo di Peer è stato emozionante perchè ho imparato come gestire una
classe; ho avuto molte informazioni sull’argomento della violenza sulle
donne ed è stato utile per riconoscere casi di violenza attorno a me. É’ stata
un’esperienza soddisfacente e illuminante. (Letizia, 4Cs Liceo Monti. Cesena)

45

Il ruolo di Peer è stato molto interessante in quanto sono riuscita ad approfondire
il tema della violenza sulle donne e ho imparato come organizzare una lezione
e gestire una classe. E’ stata un’esperienza che mi arricchito sia personalmente
sia come studente, visto che questo è un tema di cui a scuola si discute poco.
(Martina, 4Ds Liceo Monti. Cesena)
IL SILENZIO INIZIALE: DIFFICOLTÀ E COLLABORAZIONE

Alcune testimonianze hanno evidenziato la difficoltà di parlare apertamente
con i gruppi-classe, suscitare interesse e partecipazione, trasmettere un
messaggio, a fronte di un sentito impegno da parte dei peer nella fase di
presentazione dei questionari. (Peer Liceo G.B. Morgagni. Forlì)
Alcuni di noi hanno sperimentato delle difficoltà iniziali, e hanno collaborato
per superarle. Le difficoltà rilevate sono state: i momenti di silenzio iniziali e
la richiesta di spiegazioni in merito ad alcune parole o frasi del questionario.
(Peer ISISS P.Giordani. Parma)
E’ stato molto interessante collaborare con la classe perchè è stato un confronto
costruttivo che mi ha aiutato ad arricchire le mie idee e a saper gestire una
situazione di insegnamento. (Veronica, 4As Liceo Monti. Cesena)
Questa esperienza mi è servita sia per approfondire l’argomento durante
la formazione, sia vestendo i panni di Peer e quindi organizzando il lavoro
con le mie compagne per rendere la classe partecipe e interessata. Ciò che mi
spaventava maggiormente era di non riuscire a gestire la classe o di non saper
rispondere a domande che i ragazzi avrebbero potuto farci. Fortunatamente
superato l’imbarazzo iniziale, questa esperienza si è rivelata interessante e
costruttiva. (Valentina, 4As Liceo Monti. Cesena)
Secondo noi alcune domande non sono state capite dai ragazzi e avremmo
voluto spiegare di più i questionari. Alcune classi maschili hanno risposto in
modo superficiale. (IPSIA Vallauri.Carpi)
Ho capito quanto è difficile stare a contatto con i ragazzi e soprattutto quanto
è difficile spiegare certe cose, ma allo stesso tempo quanto è emozionante. Sono
fiera di aver partecipato a questa esperienza. (Valentina, 4Bs Liceo Monti.
Cesena)

Rispetto al lavoro nelle classi è emersa una maggiore fatica da parte
dei maschi nel lasciarsi coinvolgere nella discussione, rispetto alle
compagne. Sembra quasi che diversi ragazzi pensino che il tema non li
riguardi, e che sia più una questione “di donne” (tranne che per il tema
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della violenza in famiglia sulle madri) (Peer IIS Galvani- Iodi. Reggio
Emilia)
In questa esperienza ho imparato ad ascoltare gli altri, a confrontarmi di più
con gli altri. I maschi dovrebbero essere meno indifferenti a questo argomento.
(Peer IPSIA Vallauri.Carpi)
L’ESPERIENZA È TERMINATA: PERCORSI DI CAMBIAMENTO

L’esperienza è ormai terminata ed è giunto il momento di trarre le nostre
conclusioni.
Entrare, anche se per poco, nel ruolo di peer è stata un’occasione importante
e di crescita personale. Ad esempio, durante la prima lezione, non tutti ci
hanno ascoltato volentieri; infatti il tema da noi affrontato può sembrare poco
interessante, perché non se ne sente parlare spesso, purtroppo. Quando siamo
stati scelti come peer, il percorso in preparazione a questo progetto è servito
a renderci consapevoli; inizialmente non ne sapevamo molto e, dobbiamo
ammetterlo, pensavamo fosse una questione che non riguardasse noi giovani.
Alla fine abbiamo deciso di ‘metterci la faccia’ e abbiamo affrontato insieme le
difficoltà.
Le soddisfazioni, però, non sono mancate!
Il primo giorno di incontro è stato il più faticoso. I problemi emersi erano
in particolare due: la gestione della classe (un po’ vivace) e la comprensione
dell’argomento. Da qui ci siamo impegnati a puntare su questi due aspetti
per rendere il nostro lavoro efficace, adottando vari metodi. Abbiamo cercato
di incuriosirli, di renderli partecipi alle lezioni (video, scenette, discussioni,
brain-storming) e di ‘attualizzare’ questo grave problema sociale.
Con il tempo abbiamo notato che i ragazzi interagivano di spontanea volontà
con noi e con il gruppo-classe, durante le attività di confronto. Volevano
esprimere il proprio pensiero, senza dover essere giudicati e con la possibilità
di conoscere differenti pareri.
I risultati dei questionari finali sono accettabili. E’ stato bello vedere come
il primo giorno ritenessero la violenza sulle donne una situazione distante
dal loro ‘mondo’ e poi, nei giorni seguenti, cambiassero idea, arricchendo
l’argomento con proprie opinioni. Noi stessi, nel rapporto con la 2F, siamo
cambiati positivamente. Il lavoro in coppia ci ha consentito di esprimere punti
di vista diversi; la responsabilità del ruolo ci ha spinti a mantenere gli impegni
e ad organizzarci. La scelta stessa del tipo di lezione da presentare è stata una
sfida, poiché si cercava il massimo coinvolgimento dei ragazzi. Le basi della
nostra attività risiedono nella riflessione e nell’informazione; siamo felici di
avere trasmesso qualcosa di noi e anche di avere ricevuto.
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Non si cambia di certo il mondo o la mentalità attraverso la sensibilizzazione
di un problema, ma è dai piccoli progetti che nasce la capacità di ‘ascoltare’
ciò che accade intorno.
(Giulia Pesci Saverio Caruso. Liceo Ariosto. Ferrara)
Non nego che questa esperienza mi mettesse un po’ paura; non mi ero mai
trovata nella posizione di dover impartire io stessa degli insegnamenti ad altri
ragazzi e per di più su un argomento così delicato, che, però, mai come in
questo momento ci riguarda così da vicino. Sono stata, in ogni caso, subito
entusiasta di intraprendere questo cammino costruttivo per me stessa e per
gli altri. Ritengo che il ruolo di peer sia molto importante e ritengo che debba
essere portato avanti negli anni, non solo nel nostro istituto, ma anche nelle
altre scuole superiori. Sicuramente il dovermi relazionare con ragazzi più
piccoli, mai visti prima, il preparare una lezione per riempire tutti gli spazi
vuoti, l’interagire in modo costruttivo senza cadere nel banale ed il riuscire
a parlare di un argomento non solito tra i giovani erano dei timori esistenti,
oltre che giustificati. Dopo la prima lezione ed il primo impatto con la classe
tutto si era annullato quasi come se tutti i miei timori non fossero mai esistiti.
Ritengo che questa esperienza abbia arricchito il mio bagaglio culturale di
conoscenza nuove, che mi abbia fatto crescere come persona oltre che come
cittadina. Credo di aver acquisito più consapevolezza dei piccoli gesti a cui
prima non davo importanza e di aver maturato un occhio più critico. Se
dovessi valutare questo progetto direi che sia un peccato non averlo attuato
prima. (Valentina Susanu. Liceo Ariosto. Ferrara)

Di sicuro il ruolo di Peer mi ha investito di una responsabilità non trascurabile.
L’importanza di far passare un messaggio così importante e attuale mi sembrava
inizialmente superiore alle mie capacità ed esperienze. Ma ho compreso che quel
messaggio e quegli argomenti dovevano essere necessariamente affrontati tra
i ragazzi della mia età e sono stato lieto e fiero di esserne stato il veicolo insieme
ai miei ‘colleghi’ Peer. Il dovermi relazionare con persone di poco più piccole e
sconosciute non abituate ad affrontare questi discorsi mi ha spaventato solo per
poco: ho trovato facile parlare con i ragazzi, ogni argomento è stato sviscerato
e discusso, i risultati finali mi sono parsi positivi e incoraggianti, e io stesso ho
accresciuto la mia sensibilità verso i temi trattati. L’unico aspetto negativo
è stato l’atteggiamento di alcuni membri della classe che, pur partecipando
più o meno alle discussioni, hanno affrontato i temi in modo superficiale, non
dando il giusto peso ad alcuni degli aspetti analizzati, forse approfittando
del fatto di avere di fronte un coetaneo e non un professore. In generale però
mi posso dire molto soddisfatto della loro e mia accresciuta consapevolezza
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riguardo al tema e della capacità di parlarne in modo costruttivo.
Penso che sia stata un’esperienza utile e interessante e spero possa essere
riproposta alle future terze. (Francesco Cristi. Liceo Ariosto. Ferrara)

Il progetto di peer mi era stato proposto un anno fa e di certo non potevo
immaginare potesse avere un tale successo come lo ha avuto effettivamente.
Il primo incontro lo abbiamo fatto ad aprile 2014, quando peer già affermati
hanno tenuto a noi, 10 new entry, una lunga lezione con le attività che poi
noi avremmo proposto alle classi seconde. Prima di iniziare però abbiamo
costruito un questionario che avremmo poi sottoposto in forma anonima agli
alunni. Lo scopo, era sensibilizzare e far riflettere ragazzi e ragazze su un tema
molto importante e purtroppo frequente quale la violenza contro le donne.
L’idea di tenere tre incontri di fronte a una classe in cui non
conoscevo nessuno mi spaventava un po’, non volevo deludere le
aspettative. L’esperienza, per fortuna ha dimostrato il contrario.
Durante la prima lezione ero abbastanza teso, volevo conoscere la classe in
modo da potermi poi adattare caratterialmente negli incontri successivi. Mi
sono sentito molto sollevato quando alla fine della prima lezione, io e Micaela
eravamo riusciti a portare a termine il programma di quella giornata,
soprattutto sapendo che la classe era molto attiva e partecipava interessata
all’argomento. Le due lezioni successive sono andate altrettanto bene e
abbiamo ricevuto persino i loro complimenti. Oltre al questionario abbiamo
proposto altre attività quali la visione di video e relativo commento, lettura
di esperienze vere e discussioni generali che a volte partivano dall’esperienza
che alcune ragazze hanno voluto raccontare. Durante l’ultimo incontro
abbiamo sottoposto lo stesso questionario del primo giorno per verificare
se fosse cambiato qualcosa dopo il nostro intervento. La tabulazione dei
questionari è stata impegnativa ma allo stesso tempo nuova e curiosa. Non
sono però mancati aspetti negativi che abbiamo individuato e che potrebbero
costituire un consiglio di miglioramento per i prossimi peer. Innanzi tutto
ritengo che il primo incontro sia stato troppo distante dalle nostre esperienze
con le classi e si è rischiato di non ricordare alcuni concetti importanti.
Inoltre abbiamo notato che in tutte le lezioni, la componente femminile è stata più
attiva di quella maschile e nonostante le nostre sollecitazioni poco è cambiato.
Questa esperienza è stata per me molto stimolante ed esaltante in quanto
siamo stati i primi 10 peer di Ferrara. L’importanza del tema ci ha imposto
a lavorare con una certa serietà, in quanto non abbiamo voluto sminuire
la gravità della violenza contro le donne argomento in gran voga sui
principali notiziari odierni. Grazie a questa esperienza infatti, anche io
ho trovato nuove competenze che hanno permesso un buon esito finale.
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Spero infine, che questo progetto possa continuare perché rappresenta una
buona occasione per fare riflettere i futuri cittadini adulti su una problematica
sociale che possa via via diminuire, fino a scomparire. Propongo, quindi, di
ampliare il progetto a livello nazionale o addirittura internazionale, magari
con scambi di dati e informazioni sulla realtà di paesi diversi in tema di
violenza contro le donne. (Gianmarco Benasciutti. Liceo Ariosto. Ferrara)
Ho cominciato l’esperienza di “PEER EDUCATION” pensando solo al fatto che
mi piaceva l’argomento della violenza sulle donne e mi sembrava un progetto
interessante, ma non sapevo cosa sarebbe effettivamente stato. È stata una
bella esperienza. Con i suoi lati positivi ( vedere una classe così coinvolta fa
sempre piacere) ma anche negativi ( non è sempre facile restare calmi quando
qualcuno o qualcosa ci irrita, ma ci si prova, o il fatto che, nonostante le
continue sollecitazioni, la parte maschile della classe sia intervenuta poco e
raramente, e in quei casi sotto richiesta) come ogni altra esperienza.
Ne sono uscita più consapevole, che è qualcosa di positivo. Più consapevole
sull’argomento stesso, più consapevole riguardo all’atteggiamento e alle
idee dei miei coetanei, più consapevole rispetto a me stessa. Ciò che questo
progetto chiede non è solo l’impegno e il lavoro dietro alla preparazione delle
lezioni, non è solo il coraggio di parlare davanti a persone che non si conosce:
viene chiesto, ed è fondamentale, la volontà di mettere in discussione quello
che si sa, quello in cui si crede, persino se stessi in alcuni casi. Che è quello
che, personalmente, ho fatto e ho cercato di fare durante tutta l’esperienza
e le discussioni in classe, cercando il dibattito, la discussione, la riflessione
personale e collettiva.
Credo che mettere in discussione qualcosa sia, in fondo, qualcosa di
estremamente positivo. Io spero di aver cambiato qualcosa o di aver messo
in discussione qualcosa a qualcuno, e spero di aver fatto bene quello che c’era
da fare, il mio lavoro. Mi piacerebbe vedere questo progetto diffuso in altre
scuole, in altra città magari, perché credo l’idea che ne sta alla base, quella
di rendere consapevoli, sia ottima, e che sia necessario si parli di più, e si
rifletta di più, e si metta in discussione di più, argomenti come questo. Bisogna
continuare a lavorare.
(Micaela Compagno Liceo Ariosto. Ferrara)

Il progetto della peer education è stato per noi sin dall’inizio qualcosa di
interessante e stimolante.
Dopo il breve periodo di preparazione, diventare peer ci ha permesso di
trasmettere ciò che avevamo imparato, compreso e ciò su cui avevamo a lungo
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riflettuto riguardo un argomento importante come la violenza sulle donne.
Ci siamo spesso trovati a dover fare la parte degli “insegnanti”, organizzando
le attività, gestendo il tempo e cercando il più possibile di mantenere l’ordine
all’interno della classe. Questi erano per noi dei compiti nuovi e quindi
inzialmente un po’ difficili da realizzare.
Una delle maggiori difficoltà che abbiamo riscontrato è stata far concentrare
sull’argomento la parte maschile della classe, forse per la giovane età dei
ragazzi e la poca percezione del problema. Specialmente nei primi incontri
trovare i giusti stimoli per rendere l’argomento di loro interesse si è dimostrato
abbastanza complicato. Ad ogni modo cercando di alternare momenti di
dibattito più seri ad attività interattive più leggere siamo riusciti a portare a
termine gli obiettivi che ci eravamo posti. Al termine degli incontri era evidente
come questo progetto avesse dato ai ragazzi una maggiore consapevolezza
riguardo la violenza in generale e in particolare nei rapporti tra gli adolescenti.
Ognuno era in grado di esprimere un proprio parere sull’argomento, che
all’inizio del percorso sembrava così sconosciuto e lontano dalla loro realtà.
Noi peer ci sentiamo cambiati da questa esperienza per due diversi aspetti:
da un lato ci sentiamo più consapevoli e preparati riguardo un argomento
importante e purtroppo attuale come la violenza sulle donne, del quale
avevamo sentito parlare solo in maniera superficiale. Dall’altro ci sentiamo
cresciuti, ci siamo messi in gioco con questa esperienza e abbiamo imparato a
relazionarci nel modo giusto con altri ragazzi in qualità peer educator.
Come eventuali sviluppi per il progetto proporremo, anche se questo
richiederebbe più tempo, che una parte delle attività fosse dedicata ad una
testimonianza. I ragazzi potrebbero parlare e interagire con chi ha vissuto un’
esperienza di questo tipo in prima persona. Pensiamo che un incontro con chi
è stato davvero vittima di violenza possa far capire ai ragazzi quanto in realtà
il problema sia vicino a noi e frequente.
  
   (Francesca Rossatti e Marco Loberti Liceo Ariosto. Ferrara)
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I PEER EDUCATORS
IPSIA G.VALLAURI, CARPI
COLUCCINI ANGELICA CHAOUKI SOFIA
FERRI MELISSA MELOTTI MONICA
ORLANDO LEIZA SAENSUK PHENPHIAN
AMED HAMDI LAPERUTA KEVIN
RAMA MICHELE HARBI YASSIN IVAN ION
LICEO GINNASIO STATATALE V. MONTI, CESENA
ARMUZZI FRANCESCA BALLERINI ISABELLA BUZZONE MARTINA
CASTELLUCCI NICOLE CECCARONI ROSSELLA
COLOMBO LORENZO DEL GROSSO VALENTINA
GRASSI MARTA LUCCHI LETIZIA SANTUCCI MARTINA
SCRIPCARIU EVELYN UGOLETTI VALENTINA
LICEO CLASSICO L. ARIOSTO, FERRARA
GIULIA PESCI SAVERIO CARUSO
VALENTINA SUSANU FRANCESCO CRISTI
MICAELA COMPAGNO GIANMARCO BENASCIUTTI
FRANCESCA ROSSATTI MARCO LIBERTI
CARLETTI STEFANO E ANNA NIZZI
LICEO G. B. MORGAGNI, FORLI’
STROCCHI MARTINA UTILI CHIARA
GUAGLIONE BARTOLOMEO BONAGURI EMMA CASADEI GIULIA
CHAFOUI IMANE MAZZONI CHIARA B.
MIRASHI FLAVIA NOLE SOFIA
GORINI ASIA TORINO ANNALISA
SPADONI VALENTINA ZAJAC WERONIKA
ISTITUTO P.GIORDANI, PARMA
KAUR JASPREET GUEHI TAHOU ANGE WILLY
BRICOLI MASSIMILIANO D’ALESSIO RAFFAELE
FRESCHI LORENZO IANNACONE DANIELE GENNARO MARIA
CONCETTA
AISSAOUI MAHDI SULEMAN SHALOM
STROZZI CHIARA YATSYKIV ROKSOLANA
KEBE BATOGOMAN JOSU ALINA PETRONELLI JASMINE
FACENDA COSTANZA GERACI CHIARA
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IIS GALVANI – IODI REGGIO EMILIA
EL HACHMI MOHAMED FIORANI SARA HAMOUMI NABIL
PETKOV SPASIMIRA BONDIOLI MARTINA
LABYED SOUAD CARNEVALI MICHELE MEGLIOLI ERICA
DE MAIO GRETA GHIRARDINI ANNALISA MENDICINO EMANUELA
COSTANZO AURORA EL HERZALLA EL FATRA CAVAZZUTI IVAN
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APPENDICE

QUESTIONARIO
“ PEER EDUCATION CONTRO LA VIOLENZA E PER LA
PROMOZIONE DELLE LIFE SKILLS E DELLA LEGALITA’”
I dati raccolti nell’ambito della presente indagine sono tutelati dal segreto statistico e
per tanto non possono essere esternati o comunicati se non in forma aggregata, in modo
che non si possa fare alcun riferimento individuale e possano essere utilizzati solo a
scopi statistici ( art. 9 Dec. Leg. 6/9/1989, n. 322)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il questionario è composto da UNA PRIMA PARTE DI 10 domande e UNA
SECONDA PARTE di riflessione su di un episodio
Nelle domande a risposta multipla, puoi segnare al massimo tre risposte.
Prima di iniziare, ti chiediamo di indicare alcuni dati anagrafici che saranno
utili per la nostra ricerca.
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·

Quanti anni hai?_______________

·

Sei maschio o femmina?

M F

1. Pensi o sai se nella tua città, e provincia, ci siano casi
di violenza sulle donne? (una sola risposta)
o
o
o
o

Sì
No
Non mi interessa
Sì, ma non ne sono a conoscenza

2. La violenza avviene più frequentemente ( numera a
seconda della probabilità da 1 a 5):
o
o
o
o
o
o

In una relazione amorosa (fidanzato/marito/convivente)
Da parte di uno sconosciuto
Da parte di un conoscente
Da parte di un amico
Da parte di un familiare (fratello/padre)
Altro __________________________________________
__________________

3. Ha la responsabilità della violenza (una sola risposta)
o
o
o
o
o

Chi agisce
Chi subisce
Entrambi
Più chi agisce e in parte chi subisce
Più chi subisce e in parte chi agisce

4. Quanto sono frequenti questi comportamenti nelle coppie di
ragazzi/e della tua età (una risposta per ogni riga)
Per
niente

1.

Durante una lite lui le
dà della stupida.
2. Lui la afferra per
un braccio durante
una lite con tono
minaccioso.
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Poco

Né poco
né troppo

Abbastanza

Molto

3. Lei è vestita con un
top molto scollato
e una minigonna,
e lui la interpreta
come voglia di
farsi notare da altri
ragazzi.
4. Lei non vuole che
lui esca con i suoi
amici. Dice che si
fida di lui, ma non
ci metterebbe la
mano sul fuoco.
5. Quando
escono
insieme lui sta
sempre a guardare
le altre ragazze.
A volte fa anche
dei commenti su
quanto sono sexy.
6. Lei decide di uscire
con un altro per
farlo ingelosire.
7. Lui le dice che era
ubriaco e che non
è stata colpa sua se
in discoteca è stato
con un’altra ragazza
8. Lui è convinto di
doversi
sempre
mostrare
forte
quando è con lei.
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5. In una relazione d’amore, quali sono i comportamenti che
una ragazza spesso accetta da parte di un ragazzo? (max 3
risposte)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sia possessivo
Guardi il cellulare di lei
Abbia la sua password di Facebook
Controlli i suoi movimenti
Non sopporti le sue amiche
Sia poco presente e la cerchi soltanto quando è solo
Non le permetta di andare in vacanza con le amiche
Le impedisca di telefonare spesso ad un amico
Non la lasci andare in gita e\o in discoteca
Altro _________________________________________

6. Cosa pensi della gelosia? (una sola risposta)
o
o
o
o
o
o

E’ indispensabile in un rapporto d’amore
Non deve esistere: bisogna fidarsi
Mi fa sentire amato\ amata
Mi fa sentire in gabbia
Un pizzico non guasta
Altro _______________________________________

7. Quando la gelosia si trasforma in violenza? (max 3 risposte)
Quando lui:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
57

pretende di sapere ogni movimento di lei
non le permette di avere un hobby o praticare uno sport in cui lui
non è coinvolto
non le permette di avere altre amicizie
vuole sapere chi è il ragazzo che lei ha salutato
non vuole che lei si trucchi
non vuole che lei metta i leggins
non vuole che lei metta la minigonna
la offende o le fa scenate di gelosia davanti a tutti
le dice sempre che gli manca
sceglie al suo posto (vestiti, luoghi in cui andare, amicizie…)
dopo una lite violenta, le fa un regalo

o
o
o

se smette di andare a scuola, pretende che lo faccia anche lei
la isola da tutto
Altro _________________________________________

8. Quali sono le tattiche pericolose che un ragazzo mette in atto
per dominare una ragazza? (max 3 risposte)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

il pianto
il broncio
le scrive poesie
minaccia di lasciarla
minaccia di suicidarsi
la segue e la chiama con insistenza
le fa tantissimi regali
non fa niente di particolare
la ricatta
Altro _________________________________________

9. SE SEI FEMMINA Cosa faresti se il tuo ragazzo alzasse le mani
su di te (spintoni, scrolloni, schiaffi)? (una sola risposta)
o reagisco allo stesso modo
o chiamo aiuto e cerco di scappare
o subisco se ho sbagliato perchè penso che abbia ragione
o non ne parlo perchè mi vergogno
o chiudo la relazione perchè è un trattamento ingiusto
o lo denuncio
o resto con lui perchè lo amo
o Altro
_______________________________________
10. SE SEI MASCHIO Cosa ti aspetti che faccia la tua
fidanzata se tu alzassi le mani su di lei (spintoni,
scrolloni, schiaffi)? (una sola risposta)
o che reagisca allo stesso modo
o che chiami aiuto e cerchi di scappare
o che subisca perché pensa che io abbia ragione
o che non ne parli perché si vergogna
o che chiuda la relazione perché è un trattamento ingiusto
o che mi denunci
o che resti con me perché mi ama
o Altro _________________________________________
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SECONDA PARTE
AD UNA FESTA TRA AMICI ANNA, 15 ANNI, VIENE CONVINTA
A BERE ALCOLICI E A PRENDERE DROGHE. MENTRE E’ SOTTO
L’EFFETTO DELLE SOSTANZE, TRE RAGAZZI LA MOLESTANO
SESSUALMENTE
a. Che cosa è successo secondo te? (una sola risposta)
o Una violenza
o Quei tre ragazzi hanno esagerato
o Una cosa che può capitare
o E’ grave solo se c’è stato un rapporto completo
o Se è successo, voleva anche Anna
o Altro _________________________________________
b. Cosa pensi di Anna (Una sola risposta)
o Non doveva andare a quella festa
o Non doveva prendere alcool e droghe
o E’ stata sfortunata
o Non doveva dare confidenza
o Se l’è cercata
o Non è colpa sua se le è successo questo
o Altro _________________________________________
c. Ora immagina di avere di fronte uno di quei tre ragazzi. Che
cosa pensi di lui?
o Ha sbagliato
o E’ giusto che venga punito
o E’ un violento
o Forse è stato trascinato dagli amici
o Ha approfittato della situazione
o Se non c’è stato un rapporto completo non c’è violenza
o Se ne vanterà con gli amici
o Altro _____________________________________________________
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d. Come senti questa situazione?
Lontana

Vicina

□1 □2 □3 □4 □5
SE SEI MASCHIO: Immagina di essere anche tu in quel gruppo di
amici, a quella festa. C’è qualcosa che potrebbe fermarti? (una sola
risposta)
o Pensare che non è giusto
o Se Anna dice di no, vuol dire che non vuole
o La paura delle conseguenze
o Non mi piace stare con una ragazza se non è consenziente
o Se sei lì non ti puoi fermare
o Altro ____________________________________________
SE SEI FEMMINA: Immagina di essere anche tu a quella festa. Che
cosa puoi fare per non trovarti nella situazione di Anna? (Una sola
risposta)
o Non dare confidenza
o Uscire solo con amici fidati
o Vestirmi in modo poco provocante
o Sapere che può succedere
o Gridare, chiedere aiuto
o Evitare alcool e droghe
o Niente, non dipende da lei quello che le è successo
o Altro ____________________________________________
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