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RELAZIONI 
ONLINE E OFFLINE
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Incoraggiare i partecipanti a considerare le implicazioni del bullismo informatico e/o dell'aggressione
sessuale di cui sono vittime le ragazze sotto vari aspetti (sociali, mentali, emotivi, ecc.) seguendo delle
domande guida che aiuteranno i partecipanti a comprendere la gravità di tali azioni.
In un primo momento, si cercherà di analizzare i seguenti temi:

l'aspetto non regolamentato dei siti web, dei social media e altri spazi online, che sono alla radice
dell’aumento dei rischi di vittimizzazione delle donne.
la disparità di genere sistemica e altre variabili e percezioni di identità sovrapposte che forniscono
agli autori di reato un ambiente online ospitale per molestare e abusare delle ragazze.

Attraverso le diverse fasi dei laboratori previsti e le loro attività, gli insegnanti/educatori amplieranno
la percezione dei diversi partecipanti sul fenomeno, dando loro informazioni cruciali sull'argomento.
Inoltre, gli insegnanti / educatori proporranno esercizi pratici con l'unico scopo di modificare il loro
comportamento, principalmente quello online, e quindi ridurre gli atteggiamenti fra i giovani dai 12 ai
17 anni che vanno da avance sessuali indesiderate, insulti di genere e / o razzisti, ad abusi frequenti,
dannosi e talvolta pericolosi che le ragazze, e in particolare quelle con altre vulnerabilità, subiscono su
Internet.

OBIETTIVI:

WORKSHOP V

La violenza di genere è emersa come un problema globale in aumento, con implicazioni economiche e
sociali potenzialmente significative, a causa della crescente portata di Internet, della rapida diffusione
della conoscenza digitale e dell’uso diffuso dei social media. Le ricerche rivelano che 1 donna su 3 ha
avuto un episodio di violenza nella propria vita e, sebbene l'accesso a Internet sia abbastanza nuovo e in
aumento, si ritiene che 1 donna su 10 abbia subito violenza online. La gravità e la prevalenza del
fenomeno diventano più evidenti se si considera che gli episodi di violenza di genere si verificano a
partire dagli 11 anni di età. La connettività e l’accesso ad Internet sta rapidamente diventando un
requisito per il benessere economico ed è sempre più visto come un diritto umano fondamentale; quindi,
è essenziale garantire che questo spazio pubblico digitale sia un luogo sicuro e responsabile per tutti,
comprese le donne e le ragazze.

Relazioni online e offline
5.1 Introduzione

E' indirizzato a giovani da 12 ai 17 anni e può
essere realizzato in presenza ma anche online.

Attività OreQuesto workshop
include:

Fase Reader (35 minutes)

Fase User (30 minutes)

Fase Critic (25 minutes)

Fase Evaluator (30 minutes)
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Lo scopo di questa attività è quello di fornire una prima comprensione della natura del fenomeno nel
contesto in cui gli studenti tendono a socializzare e interagire tra loro, tenendo anche in forte
considerazione i cambiamenti che vivono nelle relazioni e l'atteggiamento nei confronti dei loro coetanei
quando sono online in contrasto con ciò che accade quando si interagisce nel mondo reale e al di fuori
della bolla dei "social media". 

Nell'esplorare questi aspetti l'insegnante/educatore lascerà che tutti si presentino e poi farà una breve
introduzione sulla natura trasformativa dei social media e le varie forme di violenza di genere online,
citando riferimenti selezionati e concentrandosi principalmente sul mondo pre-social media e l'ambiente
odierno in cui la natura prevalente di Internet influenza quasi tutto, comprese le loro relazioni.   

L’insegnante/educatore potrà scegliere di leggere il documento 1.1 “Forme frequenti di violenza di
genere online” e il documento 1.2  “La vita prima di Internet”. 

Durante queste brevi presentazioni, l’insegnante/educatore incoraggerà i ragazzi ad intervenire
educatamente con domande o osservazioni. Lo scopo di questa introduzione è fornire un'idea di come
era la vita prima dell’avvento di Internet. 

Molto probabilmente la maggior parte di essi è cresciuta con Internet e non ha potuto sperimentare un
mondo senza questa tecnologia rivoluzionaria, ed è di conseguenza molto più difficile immaginare il loro
comportamento non dettato dalle norme dei Social Media.  

Per rafforzare questo concetto, l'insegnante/educatore farà vedere un breve video dal titolo "Life without
Smartphones – how was it". 
Il video è molto semplice e immediato e non richiede alcuna traduzione.

Attività relativa
all'opzione

"in presenza"

Fase Reader 35 minuti

Lavagna
Penne, matite, 
Fogli

Strumenti

5.2 La vita prima e dopo Internet
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Al termine di questo esercizio, l'insegnante avvierà una discussione tra gli studenti e li
incoraggerà a dare una breve spiegazione di ciò che hanno scritto, evidenziando le differenze
percepite nelle relazioni online e offline con i loro coetanei, concentrandosi sulle interazioni
negative e specialmente quelle che potrebbero trasformarsi in molestie e violenza e quelle
che potrebbero evocare sentimenti ed emozioni negative.

Dato che il video è un po’ lungo (7 minuti circa) e con diversi esempi / sezioni,
l’insegnante/educatore può scegliere in anticipo di mostrare le parti che sono più riferibili
alla loro fascia di età.  

A seguire, tutti gli studenti saranno chiamati alla lavagna a scrivere alcune brevi frasi o anche
singole parole per descrivere/concettualizzare queste due situazioni cronologiche e come le
percepiscono dividendole in due categorie: quella che include l'interazione e le relazioni dei
giovani prima di Internet e l'altra invece che riguarda il dopo Internet.  
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https://www.youtube.com/watch?v=MiH1D2wsEx8 



Fase Reader 35 minuti

Sebbene l'argomento principale di questa fase del workshop sia quello di permettere ai partecipanti di
riconoscere la natura trasformativa di Internet nei vari aspetti della vita, è fondamentale instillare nella loro
percezione il fatto che nonostante lo spazio in cui si verifica un reato/molestia sia fisico o online, le
conseguenze a lungo termine sullo stato mentale della vittima sono altrettanto gravi e cruciali.

L'insegnante/educatore cercherà di incoraggiare un breve dibattito tra i partecipanti facendo una serie di
domande guida che possono essere adattate in base al diverso contesto / gruppo di età, ecc. - e che
ruotano attorno alle trasformazioni relative alla violenza di genere online.

Pc/Tablet/Android smartphone
Connessione Internet

Strumenti

Attività relativa
all'opzione "online"
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L'esperienza di acquistare qualcosa in un negozio online (ad esempio vestiti) è uguale a
quella che fai in un negozio fisico? Quali sono le principali differenze? 

Quando si legge un libro/giornale su un tablet o un computer, si ha la stessa sensazione
che leggerlo in versione cartacea? Quali sono le principali differenze?

Quando discuti con un amico online, hai la stessa sensazione di quando lo fai fuori nel
mondo fisico? Quali sono le principali differenze? 

Se qualcuno pubblica un commento negativo sui tuoi social media, quando lo leggi ti
disturba come se te lo stesse dicendo faccia a faccia?  

Quali ritieni possano essere le conseguenze della violenza di genere sul
comportamento/atteggiamento della vittima, quando questa violenza è online?  

Credi che ci siano differenze cruciali tra la violenza di genere online e quella nel mondo
reale?

Una sequenza di domande, che potrebbe essere adattato, è quella fornita qui di seguito:



In questa fase si cercherà di esplorare come nascono le relazioni online e come queste riescono a
coesistere con quelle del mondo reale. 

Seguendo una sequenza-guida, verranno approfonditi gli effetti della violenza di genere sulle
ragazze da diversi punti di vista (sociale, psichico, emotivo, ecc.) e si aiuteranno i partecipanti a
comprendere la gravità di tali azioni.  

Per ottenere quanto sopra, ai partecipanti verranno somministrati due diversi questionari che
includeranno domande situazionali alle quali dovranno rispondere tenendo in considerazione sia il
contesto online in cui agiscono normalmente attraverso i Social Media, che quello offline.

Prima di somministrare il secondo questionario, ai partecipanti verrà chiesto di rispondere come prima
anche se in questo caso le domande saranno leggermente più legate alle conseguenze, anche gravi, delle
molestie online.

L'attività inizierà con una breve spiegazione di come i partecipanti devono rispondere al questionario 1
(un misto di domande situazionali molto dirette e semplici, chiuse e aperte). 
Gli scenari presentati avranno un tono relativamente innocente in modo che l'insegnante/educatore
possa evidenziare in una fase successiva la gravità delle conseguenze personali per le vittime di molestie
online in contrasto con ciò che molti potrebbero considerare come comportamenti "giocosi" o anche
"divertenti". 

Dopo aver completato il primo questionario in modo anonimo, l'insegnante/educatore chiederà ai
partecipanti di leggere in modo casuale le risposte ad alta voce. Dopo averlo fatto, il resto dei partecipanti
scriverà tre parole che possono caratterizzare al meglio la risposta che hanno appena sentito, ad es.
positivo, ingiusto, amichevole, ecc. e l'insegnante/educatore raccoglierà tutte le risposte.  

Attività relativa
all'opzione

"in presenza"

Fase User 30 minuti

Lavagna 
Fogli 
Penne/matite

Strumenti

5.3 Comprendere le conseguenze invisibili della
violenza di genere online
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Fase User 30 minuti

PC/tablet/android smartphone
Connessione Internet

Strumenti
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Allo stesso modo del precedente nel Questionario 2, le risposte casuali verranno lette ad alta voce (questa
volta dall'educatore/insegnante al fine di garantire l'anonimato poiché i partecipanti potrebbero
riconoscere lo stile di scrittura di un compagno/amico). Allo stesso modo, i partecipanti scriveranno
alcune parole che pensano di poter essere più rappresentative di ciò che hanno appena sentito. Dopo
che l'insegnante/educatore avrà trasferito queste parole in una seconda categoria, incoraggerà una
discussione comparativa tra i risultati dei due questionari evidenziando il contrasto tra comportamenti
offline e online.

Le attività previste in questa fase del workshop possono essere svolte senza problemi anche utilizzando
una piattaforma per video-conferenze.

Attività relativa
all'opzione "online"



* GBV è l'acronimo inglese di Gender-Based Violence, ovvero violenza di genere. 

Lo scopo di questa fase è quello di instillare gradualmente nei partecipanti l'idea che il loro
comportamento online possa alterare l'umore e, nel tempo, lo stato psicologico generale delle vittime di
molestie a causa di alcune caratteristiche che potrebbero ritrarli come deboli e vulnerabili al resto del
gruppo. 

In tal modo l'insegnante/educatore cercherà di aumentare la presa di coscienza dei giovani riguardo agli
effetti della violenza online nei suoi vari tipi ed espressioni all'interno dell'ambiente scolastico e
dell'educazione non formale.  

Seguendo la logica delineata nella sezione introduttiva, l'insegnante/educatore mirerà a migliorare la
reazione critica e il pensiero dei partecipanti principalmente elevando i loro livelli di coscienza e
intelligenza emotiva riguardo al fenomeno delle molestie online legate al genere e alla conseguente
violenza. 

Per fare ciò, l'insegnante/educatore deve fare in modo che i partecipanti si trovino nella posizione e nello
stato della vittima anche per un breve periodo di tempo in modo che loro stessi possano intravedere cosa
significhi essere oggetto di disapprovazione.  

Prima di eseguire questo tipo di esercizio verrà distribuito ai partecipanti un esempio di messaggio preso
da Internet. L’insegnante/educatore può preparare una selezione di messaggi facendo attenzione a non
rivelare alcuna informazione personale sull’autore del messaggio. Ciascuno di questi messaggi verrà
distribuito in forma cartacea o digitale a ogni singolo partecipante. I partecipanti dovranno quindi scrivere
alcune osservazioni che a loro volta considererebbero negative e scortesi e che probabilmente hanno già
visto nelle chat dei social media o nelle sezioni dei commenti. Queste osservazioni saranno poi raccolte
dall'insegnante/educatore che le distribuirà di nuovo a caso agli studenti - facendo attenzione a non darle
allo stesso autore. 

Tutti gli studenti uno per uno si alzeranno e leggeranno ad alta voce il messaggio e i commenti negativi
avendo così la possibilità di capire come si sentono quando queste parole negative vengono pronunciate
ad alta voce.

Attività relativa
all'opzione

"in presenza"

Fase Critic  25 minuti

Lavagna 
Fogli 
Penne/matite

Strumenti

5.4 Come ti fa sentire la GBV* ?
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 25 minuti

Pc/Tablet/Android smartphone
Connessione Internet

Strumenti

Le attività previste in questa fase del workshop possono essere svolte senza problemi anche
utilizzando una piattaforma per video-conferenze. I messaggi saranno presentati agli studenti
tramite uno strumento con accesso a Internet.

Allo stesso modo del workshop in presenza, i partecipanti scriveranno i loro commenti, le loro
risposte saranno poi distribuite a tutti i partecipanti e lette ad alta voce. Alla fine di ogni attività
l'insegnante/educatore incoraggerà una discussione tra i partecipanti, in modo tale che tutti
quanti possano esprimere nelle loro parole i sentimenti che loro pensano possano essere
causati dalle molestie online.
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Attività relativa
all'opzione "online"

Fase Critic 



Dopo aver raccolto i fogli l'insegnante/educatore incoraggerà tutti a leggere ad alta voce le loro risposte -
nel tentativo di infondere fiducia nei propri pensieri e opinioni su una questione così delicata - e stimolerà
i partecipanti nella condivisione delle proprie osservazioni in merito a quanto espresso ad alta voce.

Lo scopo principale di questa attività sarà fare riflettere e valutare ciò che è stato appreso durante le
prime tre fasi del workshop, dando la possibilità a tutti i partecipanti di imprimere nella loro mente un
fenomeno complesso come quello della violenza di genere online e allo stesso tempo fare acquisire una
prospettiva diversa sull'impatto che Internet può avere sulle relazioni con i propri coetanei.

Durante la parte iniziale di questa attività, l'insegnante/educatore cercherà di recuperare da tutti i
partecipanti le nozioni acquisite precedentemente circa le loro interazioni online quotidiane con i propri
coetanei.

L’insegnante/educatore chiederà agli studenti di pensare e scrivere su un foglio di carta: 
1) cosa cambieranno d'ora in poi durante le loro interazioni e comportamenti online; 
2) cosa eviteranno di fare e perché.  

Fase Evaluator  30 minuti
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Lavagna
Fogli 
Penne/matite

Strumenti

Attività relativa
all'opzione

"in presenza"

5.5  Come proseguiamo?



Fase Evaluator  30 minuti

Riconoscere diversi tipi di aggressività 
Comprendere i propri diritti di fronte ad aggressioni e abusi 
Affrontare l'aggressività personalmente o tramite adulti fidati 
Sviluppare valori di correttezza e rispetto 
Sviluppare abilità per il pensiero critico, il processo decisionale e l'empatia

Come nell'opzione in presenza, i partecipanti saranno incoraggiati ad esprimere le proprie sensazioni e a
condividere la lezione più importante che hanno imparato durante questo workshop. 

Durante quest'ultima parte del workshop l'insegnante / educatore ha una duplice scelta.  
Può implementare online un'attività simile a quella proposta nella sessione in presenza, con gli opportuni
aggiustamenti oppure può presentare ai partecipanti un videogioco dal nome "Chuka, Break the
silence" che è stato sviluppato per la fascia di età dei gruppi target con l'obiettivo di aiutare i giovani a:

Lo scopo del gioco è aiutare i ragazzi a sviluppare modi per rispondere alla violenza psicologica, fisica e
sessuale, sensibilizzandoli e aiutandoli a riconoscere tali situazioni. Interpretando il personaggio Chuka,
una YouTuber di 13 anni che incontra nemici e mostri in un incubo, i ragazzi imparano ad essere assertivi
e ad intraprendere azioni che 
li aiutano a sconfiggere varie forme 
di violenza di genere.

L'insegnante/educatore dedicherà alcuni minuti ad aiutare gli studenti a registrarsi e spiegare loro i
controlli per il gioco (diversi per tastiera e dispositivi touch), quindi li lascerà giocare per circa 10-15
minuti.
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Attività relativa
all'opzione "online"

Pc/Tablet/Android smartphone
Connessione Internet

Strumenti

http://www.chukagame.com/
Il link per il gioco è:


