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E’ stata avviata la fase iniziale del progetto NET GENERATION, promosso dal Telefono Rosa Piemonte 

con il sostegno della Fondazione CRT. 

Il progetto, in questa prima fase, prevede una formazione on line nei confronti di diverse classi di scuola 

superiore della Regione, condotta da uno staff tecnico del Telefono Rosa: il titolo è CAMBIA…MENTI 

GENERATIVI. Ad allieve ed allievi è già stato fornito un opuscolo illustrativo, e durante la formazione 

saranno condivisi alcuni temi sull’origine di stereotipi e pregiudizi che condizionano in modo massiccio il 

comportamento maschile degli uomini nei confronti di ragazze e donne. 

La formazione è propedeutica alla partecipazione ad un concorso per produzioni visive (video clip, disegni, 

podcast, animazioni, musiche e testi) realizzate da giovani allieve ed allievi tra i 15 e i 21 anni. Tutti i lavori 

presentati saranno valutati da una commissione giudicatrice formata da importanti figure professionali 

nell’ambito delle arti visive, della formazione, della semiotica. 

Il concorso (che vede per i primi 3 classificati premi da 1.000,00 euro, 750,00 euro e 500,00 euro) intenderà 

premiare le opere che più di altre si distingueranno per la capacità di uscire dalle raffigurazioni inutilmente 

vittimistiche e passive di donne e ragazze offese dalla violenza maschile, a favore di immagini, testi e video 

che invece promuovano la forza, la determinazione, la dignità e l’autonomia delle donne che, pur colpite 

dalla violenza, attivano le proprie risorse per un definitivo allontanamento da condizioni violente. 

Il progetto correda le specifiche iniziative che il Telefono Rosa Piemonte dedica a giovani e giovanissime 

donne in situazioni violente: i primi dati relativi al 2021 vedono infatti un netto aumento di ragazze inferiori 

ai 16 anni di età che si sono rivolte all’Associazione e una percentuale molto rilevante di donne vittime di 

violenza maschile tra i 16 e i 29 anni di età. 
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