
CHE COS’E’ L’AMOR?
UN PROGETTO PER IL 

CONTRASTO ALLA VIOLENZA 
DI GENERE NELLE RELAZIONI 
INTIME TRA ADOLESCENTI

ASSOCIAZIONE IL PROGETTO ALICE

Studi di genere, educazione e ricerca

8 GIUGNO 2016 



Chi siamo

L’Associazione “Il Progetto Alice” nasce nel 

2004 con l’obiettivo di promuovere, attraverso 
le proprie attività, lo sviluppo di una 
cittadinanza attiva, basata sul rispetto e la 

valorizzazione delle differenze culturali e di 

genere, partendo dall’ambito educativo e 
della formazione, sia a ragazzi e ragazzi, che 
insegnanti, docenti, educatori e educatrici.

Nel corso degli anni abbiamo ideato e 
condotto interventi di formazione, seminari, 
giornate di studio e workshops rivolti a 
educatrici, insegnanti e alunni per 
promuovere un’educazione attenta a non 
perpetrare stereotipi di genere e 

razziali, valorizzando le differenze nei contesti 
scolastici ed educativi.



OBIETTIVI DEL PROGETTO

• Decostruire i principali stereotipi di genere sul maschile 
ed il femminile; 

• Contrastare la violenza di genere, con particolare 
riferimento alle relazioni intime tra adolescenti;

• Fornire a ragazze e ragazzi degli strumenti per riflettere 
criticamente sulla loro identità e le loro relazioni affettive 
e sentimentali;

• Promuovere ila cittadinanza attiva di ragazze e ragazzi e 
stimolare la loro presa di parola sul fenomeno della 
violenza;



DIAMO I NUMERI ;-) 

• 3 scuole coinvolte in laboratori formativi: Liceo 
Minghetti, IPSAS Aldrovandi Rubbiani, CFP 
Form.Art. 

• 7 scuole coinvolte in incontri formativi brevi: 
Liceo Laura Bassi, Liceo Righi, Liceo Fermi, 
Fondazione Aldini Valeriani, CFP Fomal,  IIS 
Scappi (Castel San Pietro), IISS Keynes (Castel 
Maggiore). 

• 200 studenti e studentesse coinvolti/e



I Laboratori: uno spazio per 
partire da se’
• La costruzione di un lessico comune su identità e ruoli di genere, 
sui modelli sociali ed i messaggi mediatici;

• Identificare la violenza di genere non come un fenomeno 
“lontano” e che “riguarda gli altri/le altre”, ma come qualcosa 
che ci riguarda tutti e tutte da molto vicino;

• Partire dal vissuto, dalle relazioni, dalle amicizie per interrogarci 
su come stereotipi e aspettative sociali sul maschile ed il 
femminile entrano in gioco nella nostra vita quotidiana;

• Particolare attenzione ai social network (facebook, Whatsup, 
eccetera) come luoghi virtuali in cui viviamo le nostre relazioni;





I LABORATORI: METODOLOGIA

• Uno spazio di confronto guidato tra pari;

• Non un semplice passaggio di informazioni, 
ma un laboratorio di didattica attiva dove 
vissuti, opinioni ed emozioni di ragazze e 
ragazzi sono al centro del processo 
educativo;

• Metodologie partecipative e non frontali 
per promuovere il dialogo, la messa in 
discussione di sé e la creatività. 















DOVE SI TROVA?

Web: 

www.checoselamor.it

Facebook: 

www.facebook.com/checosaelamor

Hashtag: 

#checosaelamor 

#lamorenonèviolenza 


