Facciamo
educazione civica
con l’arte

Progettiamo una campagna
contro il linguaggio d’odio
Sentiamo sempre più spesso parlare di parole d’odio (o hate speech):
probabilmente anche tu hai sentito o letto dei commenti che ti hanno colpito per
la loro violenza o cattiveria.
Spesso le parole d’odio sono legate ai cosiddetti pregiudizi di genere; avere un
pregiudizio di genere vuol dire assegnare delle prerogative a una persona solo
perché è maschio o è femmina, ad esempio:
• le donne non sono in grado di fare lavori manuali come riparare le macchine;
• gli uomini non sono capaci di accudire un bambino;
• gli uomini devono essere forti e se piangono “sono delle femminucce”;
• le donne non devono giocare a calcio perché “non è uno sport da femmine”.

• Sai fare un altro esempio di stereotipo di genere in cui tu o qualcuno che conosci
è stato coinvolto?
• Confrontati con i tuoi compagni e compagne e identificate quali stereotipi o
pregiudizi sono più diffusi, e perché.
I media hanno un ruolo importante nel mostrare continuamente stereotipi di
genere, creando così dei modelli da rispettare a cui ci si deve conformare.
Ognuno di noi può dare il suo contributo per cambiare questo modo di vedere le
cose. In queste pagine ti proponiamo un percorso per sensibilizzare su questo
tema le vostre amiche e i vostri amici sui social.
Il risultato finale sarà infatti la creazione di cartelloni da attaccare nella vostra
scuola, ma sarà importante far arrivare il vostro messaggio anche in Internet,
mobilitando amiche e amici con le versioni digitali dei manifesti che possono
diventare dei post da condividere sui social.
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Combattere lo stereotipo di genere
Molto spesso chi usa uno stereotipo di genere o un linguaggio sessista crede che
sia corretto e appropriato perché culturalmente condiviso (cioè perché “tutti la
pensano così”) senza considerare le possibili conseguenze.
• Osserva le immagini e presta particolare attenzione ai dettagli con cui vengono
rappresentati i personaggi1; scegli un personaggio (o inventane uno tu) e
compila la tabella. Se ti serve più spazio disegna la tabella sul tuo quaderno.

Come si chiama?

..................................................................................................................................

Descrivi il personaggio:
cosa fa nella vita, che cosa
ama fare, amicizie, sogni e
progetti, difficoltà ecc.

..................................................................................................................................

Pensando ai pregiudizi o
discriminazioni di genere,
quale episodio di odio
potrebbe aver subito e
perché?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

• Pensa al tuo personaggio e arricchisci la descrizione di dettagli ed episodi che
lo caratterizzano. Perché potrebbe essere stato bersaglio di parole d’odio?
• Puoi prendere spunto dai suggerimenti che trovi nelle carte pubblicate nella
pagina successiva che identificano alcune situazioni comuni potenzialmente
oggetto di “linguaggio d’odio”.
Vai al sito di Zaffiria (zaffiria.it/reazioni-strategiche-genere-e-linguaggio-dodio)
e all’interno del gioco Reazioni strategiche potrai trovare altri spunti.

1. Le immagini utilizzate per stimolare le riflessioni dei ragazzi sono state prese dal gioco Reazioni
strategiche: genere e linguaggio d’odio, prodotto da Centro Zaffiria all’interno del progetto Play for
your rights! Innovative media education strategies against sexism and discrimination, sostenuto
dal Programma Erasmus dell’Unione Europea, e che coinvolge quattro paesi Europei e sei Partner
internazionali (COSPE, Casa delle donne per non subire violenza di Bologna, Centro Zaffiria,
Mediterranean Institute of Gender Studies a Cipro, Women’s Issues Information Center in Lithuania,
Medien+Bildung.com in Germania).
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• Descrivi al resto della classe il tuo personaggio e le difficoltà che potrebbe
avere incontrato; confrontatevi sulle situazioni narrate: è qualcosa che avete
affrontato o visto accadere intorno a voi? Avete anche voi pregiudizi di genere a
cui non avevate mai fatto caso?

Creare un manifesto
Riflettendo sui pregiudizi, e rendendovi conto che forse anche voi ne avete,
dividetevi in gruppi di quattro/cinque, ispiratevi a quello che avete discusso in
precedenza e progettate una campagna di sensibilizzazione su questo tema:
ciascun gruppo crei un manifesto che abbia lo scopo di aiutare a riconoscere e
combattere i pregiudizi di genere.
Dato che lavorerete tutti sullo stesso tema, scegliete regole comuni: formato
dei manifesti, colori dominanti o della cornice, tecnica di realizzazione ecc., così
da creare un contesto comune che indichi l’appartenenza alla stessa campagna,
l’adesione allo stesso messaggio. Ogni gruppo potrà comunque esprimere la
propria originalità all’interno di un linguaggio grafico e artistico comune, che farà
nascere una campagna efficace per parlare ad altre persone.
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Che cosa vi occorre
•
•
•
•
•
•

1 foglio di carta
1 penna
1 blocco di fogli da disegno
1 cartellone
1 paio di forbici
colori (quanti volete, possono essere
pennarelli, pastelli, acquerelli ecc.)

Come dovete procedere
1. Descrivete con tre parole il
personaggio. Queste parole devono
servire a metterne a fuoco le
caratteristiche positive e la sua voglia
di vivere senza doversi difendere da
stereotipi.
2. Ora immaginate uno slogan con il quale
il vostro personaggio afferma la propria
individualità e combatte il pregiudizio.
Potrebbe essere una frase che si ripete
spesso o un suo motto, l’importante è
che sia breve e catturi l’attenzione.
3. A seconda del numero di manifesti
che volete produrre, potete decidere
di lavorare ciascuno sul proprio
personaggio/manifesto, oppure scegliere
un personaggio e uno slogan di gruppo.
Leggete anche Spunti e consigli per
trasformare le idee.

Spunti e consigli per trasformare le idee
Ora che avete definito le idee, dovete trasformarle in
immagini. Fate una piccola ricerca su questi artisti e
osservate come hanno trasformato in immagini delle idee:
Raymond Savignac, Saul Bass, Roman Cieslewicz,
Jean-Michel Folon, Leo Lionni. Alcuni consigli:
• fate solo scritte grandi;
• fate degli schizzi prima di iniziare il cartellone;
• cominciate con forme geometriche, è una partenza
“facile” che può suggerirvi delle idee; potete usare
delle forbici per ritagliare delle forme da mettere sul
cartellone;
• scegliete con attenzione i colori: per fare in modo di
avere una campagna unitaria, vi consigliamo di scegliere
gli stessi tre colori per tutti i manifesti; questo garantisce
riconoscibilità e unitarietà della campagna.

RIFLETTIAMO E PARLIAMONE INSIEME
Dopo avere lavorato sui manifesti, mostrate il vostro lavoro al resto della
classe: descrivete lo slogan e spiegate perché è importante utilizzarlo e
diffonderlo e su quale pregiudizio o stereotipo di genere lavora.
• Quanti pregiudizi sono emersi con questo lavoro? A quali non avevate fatto
caso prima?
• Quali comportamenti vi proponete di mettere in atto individualmente per
superarli?
Discutetene insieme in classe.

Un passo in più
Non limitate la vostra produzione di manifesti alla sola scuola, fate uscire il
vostro progetto nelle strade, nei parchi e nei negozi del vostro quartiere o del
vostro paese. Se abitate in un piccolo borgo, chiedete il permesso al comune
per attaccare i vostri cartelloni in un parco o in una piazza, oppure chiedete ai
negozianti di zona di tenerli esposti nei loro negozi o nelle loro vetrine.
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