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CAMBIA…MENTI GENERATIVI
CAMBIA…MENTI GENERATIVI fa parte di un progetto specifico dedicato alle giovani generazioni.
L’osservatorio del Telefono Rosa Piemonte e anche i dati provenienti da altri centri sia nazionali sia
internazionali, mostrano che l’attuale impatto della violenza contro le donne vede un numero particolarmente
significativo di ragazze e giovani donne offese dalla violenza maschile.
E’ anche dimostrato dalle nostre iniziative precedenti che ad ogni occasione di confronto con il mondo
giovanile, realizzata presso le scuole o sul territorio, seguono diversi contatti per informazioni oppure
orientamento, se non vere e proprie richieste di aiuto.
In questo progetto, oltre alla breve parte formativa iniziale, il Telefono Rosa Piemonte promuove 4 ambiti
di azione:
1. Il primo legato a modificare il paradigma che soprattutto dal punto di vista iconografico vede donne
più o meno giovani ritratte con lividi, ferite, ematomi o sanguinamenti, in continuo atteggiamento
difensivo, quando sono offese dalla violenza maschile. Immagini che purtroppo possono essere vere:
ma che non motivano certamente altre ragazze o donne a rivolgersi ad un centro antiviolenza per far
cessare o allontanarsi dalla situazione violenta. L’immagine della donna violata, depressa e impotente
contrasta con la fiera dignità e determinazione di tantissime donne, che invece sono ferme e decise a
riappropriarsi della propria esistenza, in piena libertà e diritti. Se deve cambiare il paradigma, devono
anche modificarsi le immagini che corredano le varie campagne contro la violenza.
2. Su queste proposte, si realizza il concorso a premi che verrà dettagliato più avanti.
3. I lavori pervenuti in tempo utile saranno valutati da una commissione mista (composta
indicativamente da membri con specifica esperienza nel settore della comunicazione e del design).
4. Intorno all’8 marzo 2022 sarà organizzato un convegno (in presenza, se possibile, in caso contrario
on line) durante il quale verranno premiate le 3 opere considerate più significative insieme al
contributo di diverse esperte/i sul tema della violenza maschile contro le ragazze o le giovani donne.
Il presente documento dettaglia quindi le fasi successive del progetto, che sono le seguenti.
A) Allegato alla presente comunicazione, le scuole, le circoscrizioni, gli enti e le associazioni che hanno
confermato la loro adesione al progetto riceveranno un opuscolo, da diffondere on line tramite pagine
web e social alla rispettiva utenza (allieve/i, insegnanti, associazioni, operatori sociali, centri di
aggregazione, cittadine e cittadini,…) insieme con questo documento.
B) La partecipazione al concorso è riservata a giovani di età compresa tra i 16 e i 21 anni, in forma
individuale o in gruppo, che abbiano letto l’opuscolo allegato ma anche partecipato ad uno dei
momenti formativi che il Telefono Rosa riserva alle classi/gruppi interessati (la formazione avverrà
on line, previo accordo con un/una insegnante o un referente del gruppo formale che aderisce al
progetto, purchè sia prevista, per i gruppi extrascolastici, la presenza di un numero di partecipanti
non inferiore a 40). La formazione ha la durata massima di 3 ore e si invitano fin da ora le/i referenti
ad inviare alla nostra Associazione entro il 20 dicembre prossimo una e-mail con l’indicazione
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della/e classe/i o gruppi aderenti, il numero complessivo di utenti che parteciperanno, il nominativo,
l’indirizzo e-mail e il cellulare del/la referente per ogni gruppo e indicativamente in quali giorni e
fascia oraria può essere programmata la formazione. Entro il 23 dicembre verranno calendarizzate
le attività formative, che potranno avvenire, a scelta, utilizzando la piattaforma in uso presso la
scuole/gruppi o attraverso la piattaforma del Telefono Rosa – Zoom).
Nel periodo precedente il 17 gennaio 2022, agli/alle insegnanti che intenderanno svolgere un
incontro di classe propedeutico alla formazione vera e propria, verranno fornite alcune slides
riepilogative al fine di indirizzare al meglio l’analisi di ogni insegnante sul tema degli stereotipi e
dei pregiudizi nell’ambito della relazione tra i generi e in particolare sulla violenza maschile sulle
donne.
La formazione avverrà necessariamente tra il 17 e il 31 gennaio 2022.
I partecipanti alla formazione e che abbiano comunque letto con attenzione l’opuscolo inviato con la
presente comunicazione potranno partecipare al concorso. Ricordiamo che la partecipazione è
riservata a giovani tra i 16 e i 21 anni di età e che è possibile partecipare realizzando lavori espressivi
a scelta (disegni, fumetti, cartoni animati, video, videoclip, podcast, produzioni tecnologiche
avanzate) purchè orientate alla trasmissione di una immagine della donna offesa dalla violenza
maschile ma protagonista del proprio cambiamento generativo in funzione dell’allontanamento dalle
condizioni di violenza che ne stanno caratterizzando l’esistenza.
I lavori definitivi (con l’indicazione del nominativo dell’autore/trice o del/della rappresentante del
gruppo di giovani partecipanti, indicando ovviamente anche i nominativi di tutti i partecipanti al
gruppo) dovranno essere inviati al Telefono Rosa Piemonte (telefonorosa@mandragola.com) nel
periodo tra il 1° e il 15 febbraio 2022, tramite posta elettronica, cartella google drive o We Transfer
in caso di file di grandi dimensioni).
A partire dal 20 febbraio 2022 la Commissione Giudicatrice prenderà visione dei contributi inviati e
procederà a definire la terna vincitrice: al primo classificato spetteranno 1.000,00 euro, al secondo
750,00 euro, al terzo 500,00 euro. Tutti i lavori pervenuti resteranno comunque di proprietà
esclusiva del Telefono Rosa Piemonte e quelli ritenuti più meritevoli verranno utilizzati, citando
ovviamente il nome o i nomi degli/delle autori/trici, per le diverse campagne di sensibilizzazione o
per le pubblicazioni redatte dal Telefono Rosa Piemonte.
Nessun premio in denaro potrà essere corrisposto a soggetti di minore età; per premi collettivi,
sarà comunque effettuato un unico bonifico, su conto corrente bancario o postale, al nominativo che
verrà segnalato da parte dei/delle vincitori/trici, allegando un documento di identità proprio o dei
genitori, a seconda dell’intestazione del conto corrente.
Insieme ai lavori che verranno trasmessi, il/la referente dovrà inviare un elenco nominativo dei/delle
partecipanti, con indirizzo e-mail e recapito telefonico, esclusivamente per contatti derivanti da
comunicazioni inerenti il concorso o per l’invio del premio conseguito.
La commissione terminerà il proprio lavoro entro il 28 febbraio 2022: i/le vincitori/trici verranno
tempestivamente avvisati al fine di consentire la loro partecipazione al convegno (se effettuato in
presenza) con la dichiarazione delle opere vincenti, in caso di convegno on line l’avviso verrà
diramato comunque, al fine di garantire la partecipazione dei/delle vincitori/trici almeno in video.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimenti, è possibile fin da ora inviare una e-mail all’indirizzo
telefonorosa@mandragola.com indicando nell’oggetto “CAMBIA…MENTI GENERATIVI”.

