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SCHEDA PROGETTO 
 

 

Denominazione progetto: “Questa sono io… uno sguardo diverso”. Sensibilizzazione 

verso la violenza di genere. 

 

Descrizione Progetto 

Proiezione di 8 cortometraggi (per una durata totale di 25 minuti), scritti e diretti da 

Diletta D’Ascia, Presidente Associazione Gli Utopisti; intervento regista e interpreti; 

dibattito. 

Lo scopo del progetto è principalmente quello di sensibilizzare il pubblico sul problema 

del femminicidio e della violenza di genere; la realizzazione dei cortometraggi, e il 

particolare linguaggio cinematografico utilizzato, vuole essere un modo per scardinare il 

modo di vedere e di pensare la donna di derivazione patriarcale, spesso fornito anche 

dai media.  

In questi corti abbiamo voluto mettere al centro lo sguardo delle donne, la 

riappropriazione dell’atto di guardare da parte di esse come metafora di libertà, di presa 

di coscienza e di riaffermazione dell’individualità della donna; è un filo rosso che 

percorre, sia da un punto di vista tematico che stilistico i cortometraggi, per restituire 

soggettività alle figure femminili, e ridare loro voce. 

Ognuno degli 8 corti realizzati tratta un tema particolare, sono quasi tutti incentrati sulla 

violenza domestica, ma ognuno affronta un particolare aspetto, senza tralasciare il tema 

delle dimissioni in bianco, una piaga sociale di cui spesso i giovani non sono a 

conoscenza.  

 

Responsabile del progetto: Dottoressa Diletta D’Ascia 

 

Obiettivi:  

 Educare e sensibilizzare i giovani verso la violenza di genere. 

 Prevenzione nei confronti di una violenza che si annida nella società e nelle 

famiglie, con un particolare sguardo alla società (v. ad esempio le dimissioni in 

bianco). 

 Solidarietà tra generi e il riconoscimento dell’individualità dell’Altro, attraverso 

l’accettazione e la comprensione degli interessi e dei bisogni dell’Altro/a 

 Conoscenza dei soggetti istituzionali preposti alla prevenzione e a combattere la 

violenza di genere, polizia, ospedali, centri antiviolenza… (uno dei corti è stato 

realizzato in collaborazione con il Corpo di Polizia di una Questura), dando 

particolare attenzione al Codice Rosa Integrato. 
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 Conoscenza e uso dei linguaggi specifici (linguaggio cinematografico) 

 

Destinatari: alunni delle classi della scuola secondaria di primo e secondo grado 

 

Metodologie:  

 Analisi del testo filmico 

 Dibattito con regista e interpreti (tutti professionisti con esperienza di docenza, 

anche come esperti esterni) 

 

Finalità:  

 Sviluppare le capacità di interesse e attenzione 

 Educare l’alunno al rispetto e alla sensibilizzazione 

 Educare l’alunno alla visione di testi filmici (saper riconoscere il linguaggio 

cinematografico) 

 

Durata: un incontro della durata di una mattinata, in orario curricolare, per l’intera 

scuola, retribuito dall’Istituto o dall’utenza. 

 

Beni e servizi: lettore dvd o pc, proiettore.  

 

 

                         Il Responsabile del Progetto 

Diletta D’Ascia 

Presidente Associazione Culturale Gli Utopisti 
http://gliutopisti2012.wordpress.com/  

gliutopisti2012@gmail.com 

gliutopisti@libero.it  
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