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PREMESSA
Molto spesso si sentono commenti 
ironici relativi a casi di violenza (abusi, 
omicidi, violenze fisiche e psicologiche) 
sulle donne nelle strade di molte città, 
nei luoghi di lavoro, nelle istituzioni 
educative ed in numerose case private. 
Non è facile opporsi a questo costume, 
né per le donne, né per gli uomini 
che non li condividono. Nonostante le 
vittime femminili della violenza siano 
costantemente in aumento, i commenti 
come “uno schiaffo ogni tanto non fa 
male” o “sicuramente anche lei avrà fatto 
qualcosa per meritarselo” sono sempre 
più frequenti soprattutto in contesti 
prettamente maschili. È provato che il 
numero e l’intensità di questi commenti 
diminuisca quando il numero degli 
uomini del gruppo è basso o quando si 
trovano in un ambiente misto.

OBIETTIVI
Il progetto si è dedicato ad approfondire, 
attraverso studi e ricerche, il linguaggio 
maschile e le sue relazioni e ripercussioni 
rispetto alla violenza di genere. 
Il progetto ha avuto come obiettivo 
principale quello di studiare approfondita-
mente il linguaggio maschile e i suoi 
stereotipi, alimentati dall’educazione del 
ruolo sociale e culturale, e capire quale 
relazione questi abbiano con la violenza 
di genere. Di fondamentale importanza 
è stato valutare quanto il linguaggio 
sia profondamente radicato ed esprima 
delle profonde convinzioni e quanto 
invece sia espressione superficiale di 
un malinteso spirito cameratesco, di un 
ambiente goliardico. 

OBIETTIVI SPECIFICI
Il progetto ha studiato il linguaggio 
maschile ed approfondito il ruolo che 
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questo può avere nella violenza contro le 
donne, a partire da un fanalisi condotta 
in tre città Europee (Gijón, Bologna e 
Katowice). 
Il principale obiettivo del progetto è stato 
quello di far prendere coscienza ad un 
certo numero di uomini, attraverso inter-
viste mirate e focus group realizzati con 
target molto diversi, di questa forma di 
comunicazione viziata e far sì che questi 
siano in grado di identificare e rifiutare gli 
stereotipi che conducono ad accettare for-
me di violenza nei confronti delle donne.
Il progetto ha inteso inoltre supportare le 
collettività maschili consapevoli e sensibili 
verso i problemi della violenza di genere, 
affinché queste si sentano appoggiate dalla 
società nel suo complesso e non temano di 
sostenere i principi di eguaglianza.

ATTIVITA’
Le attività del progetto possono essere 
sintetizzate in cinque momenti principali:
- Attività di analisi sul fenomeno oggetto 
del progetto.
- Progetti pilota: dopo essersi accordati sulla 
metodologia è stato realizzato un progetto 
pilota, consistente in un approfondimento 
dello studio dell‘atteggiamento maschile 
rispetto alla violenza di genere, attraverso 
interviste e la creazione di gruppi formali 
che hanno fornito gli elementi necessari 
per realizzare la campagna pubblicitaria e 
alcuni moduli formativi rivolti agli studenti 
- Diffusione dei risultati presso la stampa e 
tramite gli attori coinvolti (es. insegnanti).
- Realizzazione di un seminario interna-
zionale sulle linee strategiche emerse 
durante il progetto ed un’anteprima 
sui modelli da utilizzare per realizzare 
campagne pubblicitarie e moduli 
formativi.
- Rapporto finale: riformulazione della 
struttura teorica, aggiornamento dello 
stato dell farte del problema, valutazione 
della metodologia applicata ed integrazione 
dei principali risultati raggiunti. 


