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Il problema del femminicidio in Italia pone con massima urgenza la necessità di un'azione di
prevenzione e contrasto della violenza di genere, che tocchi tutti gli ambiti possibili. Terre des
Hommes, che da sei anni porta avanti la sua Campagna Indifesa - la prima rete di scuole e Comuni
contro le discriminazioni, gli stereotipi e la violenza di genere - ha predisposto una serie di attività
mirate a coinvolgere studenti, cittadini e amministrazioni locali chiamati a far la loro parte nella
protezione delle bambine e le ragazze. Con l’inizio dell’anno scolastico, assieme all'Associazione
Kreattiva, sta avviando nelle province di Bari, Foggia, Taranto e Lecce il programma Radio Indifesa
su diverse web radio scolastiche, mirato alla conoscenza e alla riflessione su violenza, discriminazioni
e stereotipi di genere con la partecipazione degli studenti degli istituti di grado secondario superiore.
Per loro, e per tutti gli insegnanti ed educatori, Kreattiva e Terre des Hommes hanno messo a punto
il Toolkit Indifesa.
«Crediamo che interventi di prevenzione basati sulla partecipazione, sullo scambio fra pari
attraverso il dialogo e sulla pratica del rispetto reciproco e quotidiano possano e debbano diventare
l'ordine del giorno delle agende di tutte le amministrazioni, locali e nazionali. È necessario prevenire
coinvolgendo e sensibilizzando i ragazzi e le ragazze sin dalla scuola, fornendo loro gli strumenti per
diventare i protagonisti del cambiamento perchè la violenza di genere non può essere trattata come
emergenza», spiega Domenico Navarra, presidente dell'associazione Kreattiva.
Il Toolkit Indifesa è diviso in 8 capitoli: Violenza, stereotipi e discriminazioni di genere; Rispetto
ed educazione all'affettività, Bullismo; Cyberbullismo; Sexting e adescamento; Privacy; Corretto
utilizzo dei social network; Condizione delle bambine e delle ragazze in Italia e nel mondo. Ogni
capitolo è a sua volta diviso in 4 moduli: Capiamo, Scopriamo, Approfondiamo e Giochiamo. Nel
primo modulo si descrive l'argomento del capitolo, nel secondo si riportano degli esempi di cronaca,
nel terzo vengono dati degli indirizzi online a cui fare riferimento, sia su articoli di giornale, sia su
altre campagne, sia su fonti governative o curiosità. Nel quarto modulo Giochiamo si suggeriscono
attività a tema per la classe. Infine, si propone ai ragazzi di aderire al progetto Radio Indifesa,
preparando voci e idee per trasformare la classe in una redazione web radiofonica, imparando così
che fare web radio è innanzitutto un bellissimo esercizio di democrazia.
II Toolkit intende coinvolgere gli studenti in un percorso condiviso di conoscenza e di dibattito
su argomenti ormai sempre più attuali e urgenti.

