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“(IN)VULNERABILI?  

SGUARDI E PERCORSI SULLA VIOLENZA” 

 

Obiettivi del progetto 

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

2. Offrire 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 
all'incontro; 

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

 
Target del progetto 

i ragazzi delle scuole medie superiori (i Dirigenti Scolastici hanno la 
facoltà di scegliere la classe o le classi partecipanti) 
 
 

I fase - Convegno 

3 ore in una mattinata, durante l’orario scolastico, preferibilmente nel 
mese di gennaio in un'unica sala adeguata al numero dei partecipanti ed 
alle esigenze del programma 

 

• Intervento di tipo storico che ricostruisca la matrici storiche profonde e 
le eventuali discontinuità che caratterizzano la nostra concezione della 
violenza e le pratiche attraverso cui essa viene “gestita”. 

Relatore: Storico con documentate competenze a livello 
nazionale. 

• Le modalità di comunicazione: storie maledette 

 Relatore: Giornalista che abbia affrontato l’argomento in diverse 
sue opere 

• Aspetti giuridici 

Relatore: Avvocato che abbia difeso nella sua vita professionale 
vittime di violenza 

• Intervento di tipo epidemiologico e sui servizi (AUSL)  

  Relatore: Medico Chirurgo, Dipartimento Emergenza.  

• Intervento performativo teatrale 

Relatore: esperto di linguaggio teatrale  
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II fase – Condivisione degli elaborati 

Dopo aver assistito alla prima fase, gli studenti saranno invitati a 
realizzare un video (di qualche minuto) nel quale mostrare la loro 
rielaborazione del tema (attività performative, flash mob, rappresentazione di tipo 

teatrale, poesie, racconti, disegni, pitture, balletto, canzone etc.). La condivisione 
dei video coinvolgerà i partecipanti alla prima giornata di 
sensibilizzazione e sarà calendarizzato dopo circa 3 mesi e comunque 
entro il primo mese della primavera. 

La finalità ultima sarà quella di verificare in che modo il messaggio 
erogato dalla fase I sia stato recepito, compreso ed elaborato. Le attività 
performative dei ragazzi agiranno quindi da follow-up e il loro punto di 
vista originale, potrà fornire interessanti spunti a carattere sociologico 
(come hanno deciso di rappresentare la violenza? In che modo? Che simbologie hanno 

utilizzato?). Quanto elaborato sarà utilizzato a seguire, come spunto di 
riflessione e di sensibilizzazione sul tema, in un evento “allargato” esteso 
ad un più ampio pubblico. 

 

Comitato scientifico 

Faranno parte del Comitato Scientifico i relatori come componenti di 
diritto oltre ad un coordinatore che potrebbe essere scelto fra i 
componenti di diritto 

 

Enti promotori 

AUSL di competenza, Dipartimento di Beni Culturali-Università di 
Bologna. 

 

Enti patrocinanti 

Comune di competenza, AUSL di competenza, Dipartimento di Beni 
Culturali-Università di Bologna. 

 

Il progetto in tutte le sue articolazioni prevede in impegno economico di circa 
5000 euro 

 


