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“(IN)VULNERABILI?  

SGUARDI E PERCORSI SULLA VIOLENZA” 

TEMA DI STUDIO 

1. ANALIZZARE una pluralità di chiavi di lettura/prospettive culturali 
sulla questione della violenza, con particolare attenzione a quelle meno 
consuete; 

2. ESAMINARE ed OFFRIRE ai ragazzi delle classi quarte dei licei e 
degli Istituti Tecnici Superiori strumenti critici e informazioni/dati per 
consentire una trattazione complessa ma “delicata” del tema e, 
soprattutto, la messa in discussione delle modalità troppo spesso 
semplicistiche, “voyeuristiche” e allarmistiche con le quali la violenza 
viene comunicata e narrata nel dibattito contemporaneo; attenzione 
all’informazione in relazione ai nuovi media i quali, ampiamente usati 
dai ragazzi, non devono essere demonizzati (come normalmente accade). 
Informazione sul buon uso dei social da intendere come opportunità, 
non solo come danno o pericolo. È importante un dialogo strutturato su 
conoscenze e linguaggio gergale condivisi tra chi parla (giornalista? esperto 

della comunicazione?) e chi ascolta (i ragazzi). 

3. OFFRIRE una performance artistica in grado di consentire il 
coinvolgimento anche emozionale/esperienziale dei partecipanti al 
progetto; 

4. OTTENERE un riscontro di natura sociologica da parte del pubblico 
coinvolto, tramite la visione delle attività performative che saranno 
elaborate dai ragazzi partecipanti; 
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5. FORNIRE un vero e proprio percorso, che non si esaurisca in un unico 
anno, ma preveda una continuità di intenti e di pensiero da parte del 
pubblico coinvolto 

 
Target del progetto 

• i ragazzi delle scuole medie superiori nella prima fase 

• l’intero pubblico che fruirà, nella seconda fase dell’azione di 
follow-up dei ragazzi partecipanti alla prima fase 

 
 

 


