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Introduzione 
Il presente opuscolo ha un duplice scopo. Da un lato informare e sensibilizzare su un tema 

cruciale, che è sotto gli occhi di tutti: ma proprio perché è così vasto, spesso viene purtroppo 

interpretato come ineluttabile e anche, forse, incontrastabile. Stiamo parlando della violenza 

maschile sulle donne. E’ un problema che riguarda ogni fascia di età, etnia, condizione 

socio-culturale e che ha svariate manifestazioni, pur partendo da una sola matrice: usare 

violenza contro una bambina, ragazza o donna per affermare la prevaricazione maschile, il 

dominio, il possesso, la gerarchia nella relazione, nella coppia, nella famiglia e persino 

nell’incontro occasionale. A tutto ciò contribuiscono stereotipi, disconoscimento dei diritti di 

donne e bambine, in un sistema sociale nel quale, la componente, ha diritti e trattamenti 

superiori a quelli della maggior parte delle donne. 
 

Dall’altro lato, rivolgendosi in particolare a ragazze e ragazzi tra i 15 e i 21 anni, l’opuscolo ha 

una funzione orientativa a stimolo della riflessione e della creatività: preannuncia un 

concorso a premi, finalizzato a promuovere una diversa immagine della donna che vive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o ha vissuto violenze fisiche, sessuali, psicologiche, economiche oppure è stata o è tuttora 

vittima di stalking. Intendiamo chiedere la collaborazione delle giovani generazioni per 

realizzare contesti dedicati alle donne offese dalla violenza, specialmente se anch’esse 

giovani; ma anche per promuovere una immagine della donna che subisce violenza non 

catalizzata su volti tumefatti, lacrime o abiti stracciati, ma che mostri la forza, la 

determinazione e l’orgoglio di rifiutare la violenza. Parleremo meglio di questa fase in 

chiusura dell’opuscolo. 
 

Con uno sguardo attento e concentrato sulle generazioni “connesse” in rete intendiamo 

sollecitare a superare lo stigma, la vergogna, la solitudine e l’isolamento che condizionano  la 

vita di giovani e meno giovani donne, 

 

Siamo nel pieno dell’attuazione della Convenzione di Istanbul, approvata dal Comitato 

dei Ministri del Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011, e successivamente ratificata dagli organi di 

governo dei vari Stati. 



 

In Italia la convenzione è stata recepita il 19 giugno 2013. 

 

La convenzione prevede 81 articoli divisi in 12 capitoli, e contiene definizioni precise di reati 

quali la violenza psicologica, gli atti persecutori, lo stalking, la violenza fisica, la violenza 

sessuale, le molestie sessuali, il matrimonio forzato, le mutilazioni genitali femminili, l’aborto forzato e 

la sterilizzazione forzata. 
 

Di assoluto rilievo anche la violenza 

economica, che consiste nell’impedire 

ad una donna di avere autonomia nella 

gestione del denaro anche proprio e o 

frutto del proprio lavoro, imponendole 

soggezione persino per necessità 

primarie proprie o dei figli, ostacolandola 

nell’attività lavorativa o costringendola 

ad assumere oneri patrimoniali che non 

dovrebbero essere a suo carico. 
 

La Convenzione di Istanbul individua 

una strategia di contrasto ad ogni forma 

di violenza maschile nei confronti delle 

donne, riassumibile nelle cosiddette “4 

P”: Prevenzione, Protezione e aiuto alle 

vittime, Procedimento contro i colpevoli 

e Politiche integrate. Vogliamo 
 

sollecitare l’attenzione sulla prevenzione e protezione e aiuto alle vittime. 

Telefono Rosa Piemonte è da sempre attivo nel contrasto alla violenza maschile sulle 

donne e attento alla protezione di coloro che ne sono vittime, promuovendo però anche, 

come in questo caso, un diverso modo di porsi della collettività,  soprattutto da parte delle 

giovani generazioni, perché è importante costruire il contesto e le condizioni in cui ogni 

possibile situazione di violenza venga a cessare, supportando la bambina, la ragazza o la 

donna offesa. Protezione, quindi, ma anche prevenzione, perché la violenza nasce e 

prolifera negli stereotipi, nella asimmetria, nella inaccettabile disuguaglianza tra i generi.  Dal 

nostro osservatorio, seppur parziale e prevalentememnte riferito alla città di Torino e alla sua 

provincia, ma anche con significative diramazioni a livello regionale, nazionale e 

internazionale, vediamo un numero sempre alto di donne offese dalla violenza maschile. 

Numeri che sono purtroppo anche cresciuti durante la pandemia e i diversi lockdown 

causati dal Covid-19 includendo anche i casi di “violenza assistita”, cioè percepita dai 

minori all’interno delle mura domestiche in conseguenza delle aggressioni alle madri da 

parte del partner. 

La nostra utenza è generalmente rappresentata da maggiorenni: è quindi apparso molto 

preoccupante che nell’anno 2020 siano state accolte presso la nostra sede anche 5 

ragazze di età inferiore ai 16 anni (lo 0,67% del totale) e 186 giovani donne tra i 16 e i 29 anni (il 

25,10% del totale delle donne accolte). 

La situazione è peggiorata tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2021:  dobbiamo infatti contare 28 

ragazze di età inferiore ai 16 anni (ora sono il 4,71% del totale delle donne accolte), mentre 

nella fascia successiva, 16-29 anni, le accoglienze hanno riguardato 137 giovani  donne, il 

23,06% del totale. 



 

Sono numeri occasionali? Non possiamo sapere se sia una tendenza che varrà anche nel 

futuro, ma di certo osserviamo un numero consistente di ragazze e di giovani donne che, 

anche grazie alle diverse iniziative di informazione e di sensibilizzazione, hanno potuto avere un 

riferimento per chiedere informazioni, avere un orientamento o essere sostenute nel loro 

percorso di allontanamento dalla violenza. La violenza che intercettiamo è generalmente su 

donne di fascia di età superiore, spesso viene descritta come cronica, quindi anche 

risalente nel tempo: però resta il dato inequivocabile che nel corso del 2020 sono state 131 le 

donne accolte che hanno dichiarato di aver subìto violenza fisica o sessuale prima dei 16 

anni, quindi spesso ben prima della richiesta di accoglienza al Telefono Rosa. 
 

Esiste anche un altro dato che non deve essere sottovalutato: nello stesso anno, sulla base 

delle dichiarazioni delle donne che il Telefono Rosa Piemonte ha accolto, sono stati 6 gli 

autori di violenza di età inferiore ai 16 anni e ben 116 quelli di età tra i 16 e i 29 anni. E’ 

allarmante, perché statistiche, letteratura scientifica e dati a livello mondiale confermano 

unanimemente che gli uomini che esercitano violenza contro le donne difficilmente 

cambiano. 

Si tratta di “traiettorie violente” che 

attraversano la strada di una possibile 

partner in età anche giovanile, ma poi 

proseguono in danno anche di altre 

partner. 

La violenza maschile è dunque verso “le 

donne”, non necessariamente verso 

un’unica e sola donna. Questo pensiamo 

possa essere sufficiente per dare una 

dimensione anche quantitativa al 

fenomeno che intendiamo affrontare. 



 

Premessa - noi, 

Telefono Rosa Piemonte 
 

Il Telefono Rosa Piemonte è un Centro Antiviolenza e un’associazione di orientamento per 

i diritti delle donne, operante nella città di Torino. Grazie alla diffusione di contatti da  remoto, 

(web, e-mail, chat, social) nel tempo ha aumentato il proprio bacino di utenza fino ad arrivare 

a tutto il territorio regionale e, non di rado, anche in altre Regioni italiane. 

 

Anche se la maggior parte di coloro che usufruiranno di questa breve guida ci conosce, 

riteniamo opportuno, a favore di chi invece ha minori conoscenze, tratteggiare 

sinteticamente alcuni aspetti che caratterizzano la nostra storia. 

 

Telefono Rosa si occupa di fornire accoglienza, ascolto e successivo accompagnamento 

a donne offese da violenze maschili di tipo fisico, psicologico, sessuale, economico o 

vittime di stalking, persecutorio, comprese le forme agite con l’utilizzo di mezzi tecnologici  

(cyber-stalking, per esempio); fornisce inoltre una specifica attenzione e orientamento 

anche per minori vittime di violenza assistita. 

 

Il Telefono Rosa Piemonte nasce a Torino nel 1993, ed ha progressivamente sviluppato la  sua 

propria azione realizzando e consolidando negli anni una serie notevole di progetti ed 

iniziative sul territorio. 
 
 



 

Segnaliamo il servizio Presenza Amica, dal 2004 attivo in orario serale (unico servizio in 

quella fascia oraria). Poi, il servizio Vicino a Te, realizzato con una unità mobile per 

accompagnamenti sul territorio e servizi di informazione e sensibilizzazione. 

 

Opera in accordo con Dipartimenti Universitari, avendo attivato protocolli con l’Azienda 

Universitaria e Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, con la Federazione 

Italiana Medici di Medicina Generale e con la Federazione Italiana Medici Pediatri. 

Agisce con progetti di Alternanza Scuola/Lavoro o con diversi moduli formativi realizzati in 

particolare presso Istituzioni Scolastiche di tutta la Regione Piemonte;  realizza progetti specifici 

per l’autonomia lavorativa e abitativa delle donne offese dalla violenza maschile;  offre 

consulenze legali, psicologiche e uno sportello sociale e di orientamento al lavoro, in totale 

gratuità. Fa parte del Coordinamento Cittadino e Provinciale contro la violenza sulle donne, 

dell’Associazione Rete Dafne, e coopera con enti e istituzioni pubbliche e del privato sociale. 

Ha potenziato una help line per consentire chiamate da remoto da parte di donne vittime di 

violenza; attiva gruppi di sostegno on line per familiari e conoscenti di donne offese dalla violenza 

maschile; offre contatti e consulenze via web e con e-mail, telefono, chat e videochiamate 

(skype e whatsapp) e sui principali social (facebook) promuovendo anche l’alfabetizzazione 

delle donne sull’uso competente dei diversi devices a fini di sicurezza.  Si occupa di 

accoglienza in emergenza, inserimento in casa rifugio, azioni di promozione  sociale e 

accompagnamenti sul versante medico, psicologico e giuridico. Molte azioni sono state 

realizzate in un’ottica di welfare generativo (borse lavoro, conciliazione vita/ lavoro, gruppi 

di sostegno per l’autonomia). 
 

Al suo interno vi sono diverse componenti operative: avvocate specializzate in diritto civile  e/o 

penale, psicologhe, operatrici dell’accoglienza e operatrici sociali, uno psicologo e 

psicoterapeuta formatore e supervisore esterno, le volontarie del Servizio Civile Universale, una 

formazione specifica di tutte le risorse umane attuata a cadenza annuale, cooperazion i     con 

enti, istituzioni e associazioni locali, nazionali, nonché internazionali. 
 

Maggiori informazioni sul sito www.telefonorosatorino.it; potete anche seguirci su facebook 

(https://www.facebook.com/telefonorosa.torino/). 

http://www.facebook.com/telefonorosa.torino/)


 

Il nostro osservatorio 
E’ certo: dal primo lockdown determinato 

dal coronavirus molte situazioni di violenza si 

sono aggravate. 

 

L’obbligo di restare tra le mura domestiche ha 

amplificato le condotte violente dei partner 

nei confronti delle donne, con aumento dei 

minori che a loro volta sono stati vittime di 

violenza diretta o assistita. L’isolamento e la 

solitudine hanno contribuito a impedire non 

solo l’allontanamento, ma anche efficaci 

difese contro la violenza, aumentando 

l’indicibilità. 
 

Isolamento e solitudine hanno riguardato, in 

modo significativo, soprattutto le generazioni 

più giovani: impediti nell’accesso al 

principale luogo di socializzazione e di 

relazioni interpersonali (la scuola) ma anche 

obbligati a rinunciare alle abitudini amicali e 

sentimentali (impossibile frequentare il/la 

proprio/a ragazzo/a, ma anche amiche ed 

amici di sempre), l’unica modalità di 

contatto è stata, molto più del solito, il web e 

l’accesso ai social. I più attenti alle 

dinamiche sociali ricorderanno che solo 

pochi mesi fa si è diffusa una fondata 

preoccupazione per l’hikikomori, fenomeno 

 
 individuato in particolare in Giappone (dove sono presenti più di 

1 milione di casi) ma significativo, a quanto pare, anche in Italia, dove si stimano circa 

100.000 casi, soprattutto nelle giovani generazioni. 

Non è più una sindrome culturale, ma un disagio adattivo, con cause che possono essere 

caratteriali, familiari, scolastiche o sociali. A causa dell’emergenza sanitaria, ragazze e 

ragazzi o giovani di entrambi i generi hanno riservato tutte le loro attenzioni al mondo del  web, 

risultando quindi iperconnessi non per un disturbo, ma per necessità. 

Non possiamo occuparci qui di altri fenomeni psicologici e sociali che non siano la 

violenza di genere, ma il richiamo è quanto mai opportuno perché il web e i social, unico 

collegamento tra sé e il mondo, hanno visto un aumento esponenziale di problematiche di 

sopraffazione e di violenza tra i generi, in particolare dal mondo maschile verso quello 

femminile. E certamente l’allentamento delle restrizioni ed il ritorno ad una sufficiente 

normalità, anche se ancora precaria, non hanno fatto diminuire l’utilizzo improprio di 

internet, social e social media. 
Sono aumentati i casi di cyberbullismo, di sexting, di revenge porn. In realtà i termini utilizzati 
sono ben di più, ognuno dei quali intende identificare un preciso comportamento messo 

            in atto da un perpetratore nei confronti di una o più vittime. 

Nonostante il massiccio utilizzo del web e dei social, soprattutto da parte delle giovani 

generazioni, 6 giovani su 10 dichiarano di non sentirsi al sicuro on line. La ricerca, attuata 



 

da Terre des Hommes e ScuolaZoo, all’interno dell’osservatorio Indifesa, vede le ragazze 

particolarmente timorose (ha paura delle nuove tecnologie il 61,36% di loro). Le ragazze,  

inoltre, nel 44,75% dei casi, segnalano una forte sofferenza nell’aver ricevuto commenti 

sessuali on line. L’incubo peggiore però è il revenge porn (per il 51,16% delle ragazze) e le 

molestie on line (51,24%) insieme al timore di essere adescate, presente nel 49,03% di loro. 

 

Secondo i dati della Polizia di Stato 

sono aumentati in modo drastico, nel 

corso del 2020, i reati telematici, 

soprattutto legati ad internet e ai 

social network: la Polizia di Stato ha 

coordinato 3.243 attività di indagine 

sui contenuti di 34.120 siti web, 2.446 dei 

quali sono poi stati inseriti nella black 

list per inibirne l’accesso, almeno dal 

territorio italiano. Frequente 

l’adescamento on line, con un 

incremento allarmante di vittime di 

età inferiore ai 9 anni. Ma      in forma 

ancora più evidente, anche a causa 

del ricorso ai contatti internet e social 

determinati dall’isolamento 

soprattutto giovanile imposto 

dall’emergenza pandemica, sono 

aumentati i reati contro la persona 

perpetrati sulla rete. Sono stati trattati 
 

1.772 casi, con vittime soprattutto femminili, in particolar modo estorsioni a sfondo sessuale,  stalking, 

molestie, minacce e ingiurie. La diffamazione on line ha visto 2.227 casi e in costante aumento 

risulta anche il revenge porn, con 126 casi e 59 indagati. Come sempre, il numero dei reati 

commessi in rete, denunciati e individuati è decisamente inferiore al numero reale. Vergogna, 

timore delle conseguenze, paura di chiedere aiuto sono paralizzanti, e le vittime sono in 

maggior parte giovani o giovanissime donne. 

Parliamo del 2020 in quanto, ovviamente, i dati 2021 non sono ancora disponibili.  Attenzione: 

dopo le nostre iniziative di informazione o di sensibilizzazione nelle scuole, riceviamo 

regolarmente almeno una decina di richieste di consulenza, informazioni o aiuto da parte di 

allieve o anche allievi in contesti in cui il problema non è stato neppure rilevato e non è 

emerso, ma evidentemente esiste. 
 

Non ci stupisce: l’esperienza ci insegna che le violenze si annidano nascoste, nutrendosi di 

silenzio, vergogna, sensi di colpa, paura: e ad esse spesso corrispondono omertà, 

indifferenza, complicità con il maltrattante. 



 

Il progetto NET GENERATION 
Nel corso degli ultimi anni, la Fondazione CRT ha supportato diverse iniziative legate al 

contrasto alla violenza di genere promosse dalla nostra Associazione. 

 

Tra le più recenti, il progetto CONTACT, che ha permesso di correlare numero e tipologie 

delle richieste di consulenza on line con i dati sulle accoglienze, in particolare sugli anni 

2017 e 2018. Il progetto FRONT LINE, attivato nel 2019 e concluso nel febbraio 2020,  è stata 

ancora una volta una delle pochissime progettualità legate in modo specifico al mondo 

giovanile. Il progetto WWU – WE WITH YOU, chiuso all’inizio del 2021, ha permesso di 

raggiungere diverse centinaia di giovani nonché operatori e operatrici dei servizi 

educativi, aggregativi e sociali, al fine di consentire di affrontare, tramite micromoduli 

precedentemente concordati, le specifiche realtà legate alla violenza di genere: tutto 

rigorosamente on line. 
 

NET GENERATION è il nome del progetto globale ammesso a finanziamento da parte della 

Fondazione CRT nell’anno 2021. L’attenzione al mondo giovanile e anche alle svariate 

circostanze legate all’uso improprio (o decisamente finalizzato a condotte violente) del 

web da parte di giovani o giovanissimi, richiede un focus molto particolare, in quanto il 

web impedisce di intercettare la maggior parte delle situazioni problematiche, e timore, 

vergogna, difficoltà a confidarsi sono altrettanti vincoli che frenano ragazze e giovani donne 

dal richiedere sostegno ed aiuto, sia di tipo istituzionale sia associativo, come avviene nel 

nostro centro antiviolenza. 
 

CAMBIA ... MENTI GENERATIVI intende proprio costituire la base di partenza di questo 

percorso. 
 

 
 

 

personale mentre arricchisce il contesto sociale. 

Tutte e tutti usiamo con frequenza il 

termine “generare”, che, secondo una 

definizione molto chiara, “è espressione 

di quella energia interna e vitale che 

attraversa gli individui, apre le persone al 

mondo e agli altri, così da metterle in 

grado di agire efficacemente e 

contribuire creativamente a ciò che le 

circonda. E’ un circolo virtuoso, in cui 

ciascuno raggiunge la soddisfazione 

 

Etimologicamente, generare è collegato ad una serie di termini quali “generosità”, 

“genialità”, “genitore”, “genesi”, e così via.” 

 

“Gen” ha una genesi latina che esprime l’idea di qualcosa che viene alla luce e che 

è capace di durare nel tempo, lasciando un segno, fino a creare una tradizione 

sufficientemente stabile. Ma la radice greca è ancora più significativa: significa essere, far  

accadere, far essere. Generare diventa quindi espressione di quella energia interna che 

apre le persone al mondo e agli altri. 

COSA SI INTENDE 

CON 

GENERATIVITÀ? 



 

Di conseguenza, la “generatività 

sociale” è un nuovo modo di 

pensare e di agire personale e 

collettivo che racconta la possibilità 

di un tipo di azione socialmente 

orientata, creativa, connettiva, 

produttiva e responsabile, capace 

di  impattare  sulle  forme  del  

produrre, dell’innovare, dell’abitare, 

del prendersi cura, dell’organizzare 

e  dell’investire. 
 

Al di là di etimologie e significati, la 

parte propedeutica del progetto, 

nella quale viene richiesto un 

contributo del mondo scolastico, 

sociale, del territorio, in particolare 
 

tra coloro che sono più giovani, è proprio finalizzata a creare una modificazione delle 

forme mentali, delle convinzioni, degli stereotipi e delle anacronistiche abitudini legate ad un 

ambito di diritti molto diverso tra il maschile e il femminile, fin dalla più tenera età. Molte volte, 

stereotipi e pregiudizi vengono applicati senza quasi accorgersene, in potenziale buona 

fede ma con effetti che possono risultare devastanti, nel medio e lungo periodo. 

 

Ovvio che affermazioni generiche, quali “le donne sono inferiori agli uomini”, oppure “le 

donne nel sesso e nei sentimenti dicono no quando in realtà vogliono dire di si” oppure 

ancora “se a lei è successo qualcosa, è perché se l’è cercata” e centinaia di altre frasi simili 

sono facilmente individuabili e decisamente censurabili. Come anche “È stato un raptus.”  “Era 

stressato perché lo avevano licenziato.” “Era troppo geloso.”, frasi spesso scritte o dette 

commentando efferati femminicidi. 
 

Ma, per fare un esempio più sottile, una insegnante che dice al piccolo maschietto della 

sua classe che ha dato una spinta o un pugno ad una sua compagna di andare da lei e 

darle un bacino (con la finalità di chiudere lo “spiacevole” episodio), certamente agisce 

un buona fede, sicuramente intende chiudere un conflitto, ma involontariamente instilla la  

dinamica del “circolo della violenza”: un comportamento aggressivo viene neutralizzato 

con un atteggiamento opposto, un atto di tenerezza. Con bambini piccoli può essere 

una soluzione immediata, ma nelle età successive non stigmatizzare la violenza, verificarne 

sovente l’impunità, avere dalla propria parte parenti o amici che sostengono il dominio 

maschile banalizzando le eventuali lamentale femminili non sono altro che il contenitore 

sociale nel quale nascono, si sviluppano e si diffondono comportamenti violenti che 

diventeranno, presto, ingestibili e pericolosi. 



 

Il percorso 

CAMBIA ... MENTI GENERATIVI 
Partiamo dal titolo, che 

evidentemente usa un termine 

che riteniamo fondamentale: nel 

generale contrasto alla violenza 

maschile contro le donne, l’intero 

progetto intende attuare un 

cambiamento: nelle convinzioni, 

idee e stereotipi che non solo 

alimentano le differenze, ma 

che implicitamente autorizzano 

a forme   di   prevaricazione nei 

confronti del genere femminile. 

Il   cambiamento  nei 

comportamenti, però, non può 

prescindere da modificazioni 

radicali collocate a monte; 

quindi, nei pensieri spesso 

derivanti dal contesto 

   sociale,  dal linguaggio, dai 

comportamenti che suscitano 

ilarità e che invece dovrebbero 

solo prevedere una ferma 

 
stigmatizzazione. 

Invece, lo stigma va nei confronti delle donne, sottolineando la loro debolezza, la fragilità,  la 

vulnerabilità e l’incapacità di difendersi: circostanze che invece, alla resa dei conti, non  sono 

mai vere, in quanto essere aggredite, soprattutto nel contesto familiare o sentimentale, è lontano 

anni luce dall’idea di sicurezza e protezione che invece ambienti affettivamente  significativi 

dovrebbero garantire. 

Il primo termine è quindi legato ad un cambiamento, che sulla base di quanto abbiamo 

sinteticamente descritto, significa cambiare le menti, gli stereotipi, il sessismo ancora 

imperante e logiche patriarcali del tutto svincolate dall’epoca in cui viviamo in cui certe 

forme violente vengono non solo ammesse, ma sostanzialmente giustificate. 
 

Se prima abbiamo citato il linguaggio come elemento che contribuisce alle dinamiche 

violente, non possiamo dimenticare l’iconografia legata alla violenza. In realtà, certe 

immagini raccontano una verità, anche se parziale: le fotografie di donne piene di lividi, 

ferite, contuse o addirittura ammazzate, oppure la continua e ridondante immagine di 

donne in perenne atteggiamento di difesa non forniscono certo flash sulla loro dignità, 

determinazione, desiderio di liberarsi dai contesti violenti, della forza che poi dimostrano 

quando, opportunamente sostenute e indirizzate verso la piena espressione dei loro diritti e 

della libertà personale, decidono di affrancarsi dalla violenza. 
 

Questa  è   una  fase  del  processo  di  cambiamento  generativo  che  riguarderà  più  direttamente 

la cooperazione che chiediamo a ragazze e ragazzi, al fine di costituire un archivio 



 

di elementi simbolici: di questo parleremo meglio nella sezione di questo opuscolo dedicato al 

concorso. 

 

Il secondo termine (generativi) lo abbiamo già sostanzialmente spiegato, in linea puramente 

teorica. In pratica, invece, intendiamo fare nostro l’invito che proviene anche dalla Regione 

Piemonte, quando chiede di adoperarsi per anticipare e individuare situazioni di difficoltà e 

di bisogno che possano coinvolgere anche fasce di popolazione particolarmente esposte 

(ad esempio: minori). In particolare, realizzando azioni di responsabilizzazione e di 

coinvolgimento attivo dei beneficiari finali, quindi applicando quello che viene definito 

welfare generativo), al fine di aumentare l’esito delle diverse iniziative portandole a 

beneficio dell’intera comunità. 
 

Si tratta quindi di stimolare un coinvolgimento delle giovani generazioni affinché non siano  

solo fruitori passivi di informazioni e formazioni dedicate, ma per renderli protagonisti, con 

tematiche e linguaggi propri, del cambiamento, che partendo da loro possa generare 

anche nel mondo adulto e in quello delle fasce ancora più giovani una modificazione di 

tutto ciò che contribuisce ad alimentare pensieri sulle differenze tra i generi, su diritti ed 

opportunità, su libertà e pregiudizi. 
 

1. Gli stereotipi e i pregiudizi 

Gli stereotipi sono un insieme coerente e 

abbastanza rigido di credenze che un 

certo gruppo condivide rispetto ad un 

altro gruppo o categoria sociale: come 

avviene, per esempio, nel mondo 

maschile rispetto a quello femminile. Gli 

stereotipi sono più o meno condivisi nella 

società, presentano livelli di 

 
generalizzazione diversi ma sostanzialmente sono piuttosto rigidi. 

 

I pregiudizi, invece, sono una forma di giudizio precedente all’esperienza o in assenza di dati 

empirici. In senso più specifico, il pregiudizio è la tendenza a considerare in modo 

ingiustificatamente sfavorevole le persone che appartengono ad un determinato gruppo 

sociale. Il pregiudizio può orientare concretamente anche nelle situazioni legate alla 

violenza maschile contro le donne. 

 

Stereotipi e pregiudizi sono parte della cultura e del senso comune, vengono appresi con la 

socializzazione ma molti vengono trasmessi di generazione in generazione. In altre parole, sono 

«costruzioni sociali» e non rispecchiano la «realtà». Sono però strettamente dipendenti da 

specifiche condizioni storicosociali, quali ad esempio il maschilismo ancora imperante o il  

patriarcato che ha dominato in svariate epoche storiche precedenti la nostra ma che non 

può ancora considerarsi del tutto superato. 

 

4 AMBITI 

D’AZIONE: 



 

 

2. L’immagine femminile 

A ben vedere, il mondo delle immagini è sostanzialmente impregnato di stereotipi e 

pregiudizi. Anche spot pubblicitari legati alla valorizzazione della femminilità più tradizionale, 

quali gioielli o profumi, sembrano realizzati più con uno sguardo maschile che finalizzati al  loro 

uso concreto: anzi, di più, perché la loro funzione non pare sempre orientata alla 

valorizzazione femminile ma all’uso facilitante dei prodotti in funzione di una ipotetica 

seduzione maschile. Insomma, il messaggio è che certi prodotti non servono alla donna 

per sé, ma per aumentare il proprio potenziale seduttivo, ovviamente nei confronti del 

mondo maschile. 
 

Possiamo anche considerare queste ipotesi non particolarmente drammatiche, ma senza 

alcun dubbio rimandano comunque ad un posizionamento di bambine, ragazze e donne 

funzionale e strumentale all’apprezzamento maschile: e questo costituisce sicuramente un  

messaggio, più o meno occulto legato a stereotipi. 

 

Se da una parte abbiamo una immagine femminile di tal genere, dall’altro abbiamo 

l’iconografia delle donne offese dalla violenza, fisica, psicologica, sessuale, economica o 

vittime delle peggiori persecuzioni. Qui l’immagine femminile si ribalta, e diventa fragile,  lesa, 

inconsistente, violata, stracciata negli abiti e nella dignità. Ovvio che tutto ciò, insieme alla 

possibile difficoltà di allontanarsi dalla violenza, rendano la vergogna, il senso di colpa, il timore 

dei giudizi o dei pregiudizi altrettanti ostacoli nella ricerca di supporto ed aiuto: e questo è 

tanto più vincolante quanto più bassa è l’età delle ragazze e delle donne colpite dalla 

violenza. Occorre dunque anche modificare l’immagine    della donna offesa dalla 

violenza, restituendole anche iconograficamente, attraverso immagini, testi, video clip o 

parole, la forza e la dignità che esprime nell’affrancamento. 



 

3. Il web 

Abbiamo più volte rimarcato il ruolo 

fondamentale del web e dei social 

durante la recente pandemia. Anche 

precedentemente, il mondo virtuale 

rappresentava un elemento indispensabile 

per   la  conoscenza,  la  socialità,  le informazioni. 

Ma ha da sempre costituito anche un 

possibile luogo di pericolo, percepito come 

tale soprattutto dalle ragazze, come 

abbiamo accennato citando la ricerca del 

2020. 
 

 
 

Ci sono diverse forme di violazione dei diritti tramite il web: termini come cyberbullismo, 

revenge porn, cyber-stalking sono entrati a far parte del linguaggio e utilizzati praticamente 

ogni giorno. 

E’ quindi necessaria una informazione e una promozione legate alla socialità positiva e 

rispettosa, che investa sia le ragazze sia i ragazzi, le donne come gli uomini. Il web è un 

patrimonio ormai indispensabile, e non è accettabile che ciò concorra ad aumentare il 

potenziale delle violenze che il genere maschile riserva a quello femminile. 
 

Ci rendiamo però conto che un percorso legato alla presa di coscienza 

dei “cyberviolenti” possa essere difficoltoso e comunque non immediato. 

 

Serve quindi sensibilizzare le ragazze ad un uso attento del web, ad evitare adescamenti o 

contatti sospetti, ad evitare che proprie immagini possano in assenza di consenso essere 

pubblicate sul web o sui social. 

 

Si tratta però di una attenzione, di una solidarietà e supporto che non devono riguardare 

solo le ragazze e le donne: è necessario che anche ragazzi e uomini, che si ritengano 

parte attiva di una società generativa e solidale, attenta e partecipe, non si limitino ad 

essere utenti passivi del web, ma protagonisti attivi segnalando, informando le vittime se 

conosciute, senza commentare o peggio alimentare immagini o testi offensivi, soprattutto se 

rivolti a persone ben precise: anche con eventuali segnalazioni alle autorità competenti. 



 

 

 

 

4. Il wellfare generativo 

Se mettiamo insieme i settori di cui sopra, ognuno di noi (di genere 

maschile o femminile, non importa) può contribuire a generare un 

modo diverso di abitare i propri luoghi, reali o virtuali. Innanzitutto, 

essendo promotori di attenzione, solidarietà e vicinanza e mai di 

indifferenza, omertà e silenzi; ma anche diventando protagonisti 

attivi dei cambiamenti nei riguardi di bambine, ragazze e donne 
 
 

offese dalla violenza maschile, in casa o fuori, nell’ambito di rapporti affettivi o sociali in 

senso più ampio. 

 

La seconda parte del progetto NET GENERATION, creata sulla base degli esiti dei sicuri 

“cambia … menti generativi”, verrà dedicata ad utilizzare la rete web a favore di contatti 

con lo staff della nostra Associazione da parte di giovani donne offese dalla violenza, fermo 

restando, nel caso, accoglienze e incontri vis a vis. 
 

Il web verrà quindi utilizzato come luogo accogliente anche se anonimo che può fornire 

indicazioni specifiche, modalità di azione e quando richiesto, un sostegno e un supporto 

operativo per la cessazione delle condotte violente, anche considerando le recenti 

norme legislative che forniscono ulteriori potenzialità per contrastare ogni forma di violenza di 

genere. 

 

Perché ciò avvenga occorre non solo la presenza e la competenza delle risorse umane 

del Telefono Rosa Piemonte (operatrici dell’accoglienza, esperte anche nella conduzione 

di contatti on line, ma anche psicologhe e avvocate) ma soprattutto la vicinanza del 

contesto sociale nei confronti di chi subisce persecuzioni, oltraggi, offese, violenza di vario 

genere: in particolare le agenzie educative e soprattutto i giovani ragazzi che potranno, 

oltre a stigmatizzare, contrastare e segnalare eventuali abusi di web e social, diventare 

parte attiva nel “generare” una reale barriera alla diffusione di immagini, testi, video 

offensivi on line. 
 

 

 

 

 

 



 

Come si è detto, le informazioni qui 

contenute sono propedeutiche ad un 

concorso a premi promosso dal Telefono 

Rosa Piemonte e ad un convegno che 

verrà organizzato intorno all’8 marzo 2022, 

data conosciuta per la piena attinenza al 

mondo femminile e al perseguimento dei 

diritti delle donne. 

 
 

 

Chiediamo la collaborazione delle giovani generazioni, di ragazze e ragazzi che possano 

utilizzare linguaggi, immagini e metodologie proprie dei giovani per promuovere un reale 

“cambia … mento generativo”. 
 

Il percorso di avvicinamento al concorso prevede i seguenti momenti: 

 

• Entro il 15 dicembre 2021 scuole, enti e associazioni che hanno manifestato interesse alla 

partecipazione al concorso comunicano la loro conferma di adesione; 

 

• Entro il 20 dicembre 2021 questo opuscolo è fornito in versione on line a tutti gli 

aderenti che hanno confermato la propria adesione al percorso progettuale; 

Immediatamente dopo, le segreterie scolastiche, gli/le insegnanti referenti di ogni scuola o i 

responsabili di enti e associazioni provvederanno a diffondere questa pubblicazione alla 

propria utenza, tramite l’invio con e-mail o tramite pubblicazione sul sito istituzionale; Nel 

periodo natalizio o al rientro dalle vacanze di fine anno, i/le responsabili scolastici, di enti 

o associazioni aderenti dovranno effettuare un incontro propedeutico con allieve/i, 

cittadine/i, utenti, usando alcune slides in pdf che verranno fornite sempre entro il 20 

dicembre 2021: questa azione dovrà essere conclusa entro il 15 gennaio 2022; 
 

• Classi o gruppi degli enti che hanno dato adesione dovranno poi concordare con il 

Telefono Rosa Piemonte un momento formativo, esclusivamente on line, della 

durata di circa 3 ore, dove verranno meglio specificati i contenuti del presente 

opuscolo, in interazione attiva con alcune/i esperte/i del Telefono Rosa Piemonte, 

anche finalizzato ad orientare al meglio le proposte progettuali di cui ai punti successivi; 
 

• L’incontro formativo avverrà nel periodo dal 17 al 31 gennaio 2022, e al più presto si 

procederà a programmare giorno e orario dell’evento; 

IL CONCORSO 

A PREMI E IL 

CONVEGNO FINALE 



 

• Il concorso è riservato a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 15 e i 21 anni, in forma 

individuale o collettiva, usando esclusivamente la modulistica che verrà inviata intorno 

alla metà del mese di gennaio ad ogni ente/associazione/scuola aderente; 

 

• I concorrenti potranno partecipare al concorso presentando elaborati a propria scelta 

(disegni, cartoni animati, video, videoclip, audiovisivi, podcast, fumetti, produzioni 

tecnologiche avanzate o altre metodologie espressive): i contenuti multimediali come 

video e videoclip non dovranno avere una durata superiore ai 2 minuti; 

 

• Il contenuto dei lavori prodotti dovrà necessariamente riguardare elementi contenutistici 

e/o iconografici finalizzati a promuovere la decisione, la forza, la motivazione 

verso l’allontanamento dalla violenza delle donne, a favore della loro libertà, 

autonomia e autodeterminazione; soprattutto per facilitare in tutte, ma soprattutto in 

quelle più giovani, il superamento della vergogna, della colpevolizzazione, della 

solitudine e isolamento in cui si trovano, come vittime di violenza maschile. Lo scopo 

primario è i n c o r a g g i a r e  l ’ a d e s i o n e  a l l e  le forme di ascolto e di 

accoglienza del Telefono Rosa Piemonte per un generale contrasto alla violenza 

contro le donne e in particolare per fruire delle opportunità di orientamento, ascolto e 

supporto, ove occorra, per un precoce allontanamento da forme di violenze dirette, 

in presenza oppure on line; 
 

• Gli elaborati, raccolti dal referente del progetto interno all’ente, associazione o scuola, 

saranno inviati nel periodo dal 1° al 15 febbraio 2022, con spedizione tramite posta 

elettronica, cartella     Google drive,  condivisa co n We Transfer nel  caso  di file di grandi  

dimensioni; 

 

• Dal 20 febbraio alla fine del mese di febbraio la commissione giudicatrice esperta 

provvederà alla visione e alla valutazione dei diversi contributi pervenuti, elaborando 

la graduatoria finale dei lavori meritevoli, individuando i primi tre;  

 

• Ai primi tre classificati verrà corrisposto un premio in denaro, pari a €. 1.000,00 al primo 

classificato, €. 750,00 al secondo classificato e €. 500,00 al terzo classificato; La 

graduatoria ha un esclusivo scopo motivazionale e premiante per il lavoro svolto: i 

contributi ritenuti più significativi pervenuti, compresi quelli realizzati dai vincitori, pur citando gli 

autori, resteranno di proprietà del Telefono Rosa Piemonte, che li utilizzerà per il corredo 

iconografico di propri materiali di informazione, formazione e sensibilizzazione, a stampa o 

a video; 
 

• Intorno all’8 marzo 2022, nel corso di un convegno che verrà svolto in presenza o, se le 

condizioni sanitarie non lo consentiranno, on line, verranno premiati i primi 3 classificati della 

graduatoria finale; 

 

• Il giudizio della Commissione sarà insindacabile; 

 

Nessun premio in denaro potrà essere attribuito direttamente a partecipanti di età 

inferiore a 18 anni: in questo caso, sarà necessaria la presentazione di una richiesta 

firmata da entrambi i genitori e accompagnata da documento di identità con 

l’autorizzazione a bonificare dell’importo a esclusivo favore del minore. 



 

Si assicura che tutta la procedura legata al 

progetto sarà diffusa tramite lanci di agenzia, 

comunicati stampa, interviste e comunicazioni 

social, utilizzando le abituali procedure di 

media relations promosse dal Telefono Rosa 

Piemonte; ai premiati e comunque ai lavori 

più meritevoli sarà assicurata citazione sui 

principali sistemi di comunicazione. 
 

Vi lasciamo con la pubblicazione della nostra 

ultima locandina, che qualcuno/a di voi avrà 

visto presso scuole, centri sportivi, palestre o 

aggregazioni giovanili, e con indicazioni utili per 

entrare in contatto con noi: 
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