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Gentile docente,
presentiamo il nuovo progetto:

Pluriverso di genere 4
La differenza nel mondo dei social network
a.s. 2018-2019 Conferenze pubbliche e Laboratori.

Pluriverso di Genere in questi anni ha avuto l’obiettivo di creare approfondimenti e
confronti sul tema della formazione e sulle attività di laboratorio messe in campo
nelle scuole intorno al tema delle differenze.
Nella quarta edizione Pluriverso affronta il tema La differenza nel mondo dei social
network, indagando la realtà virtuale sempre più presente nella vita degli/delle
studenti sin dall’infanzia. I media digitali, come i mass media in generale, non
facilitano la decodifica di simboli e messaggi e incoraggiano a trattare le differenze
con proposte “rigide” per quel che riguarda la libertà di essere se stessi/e.
Chi lavora in campo educativo può attrezzarsi, grazie anche alla nostra proposta
formativa, con strumenti che permettono di riconoscere gli stereotipi partendo da
sé e utilizzando anche gli strumenti digitali in modo differente e propositivo/positivo
per promuovere consapevolezza e responsabilità nell’uso e nell’approccio
mediatico.
Il progetto presenta un corso di conferenze pubbliche e laboratori. È riconosciuto
dalla PIATTAFORMA SOFIA ed è gratuito.
Questo il programma, del quale alleghiamo la locandina da diffondere
Le TRE CONFERENZE PUBBLICHE per docenti, educatatrici e educatori, formatrici e
formatori, psicologhe, psicoterapeuta, counselor e la cittadinanza interessata si
tengono il giovedì alle ore 18 in Sala "Silvio Buzzi" (ex Sala Forum) presso sede
ufficio decentrato - Viale Berlinguer, 11
17 gennaio 2019
Titolo: Digital R-Evolution: la rivoluzione digitale è anche rivoluzione di genere?
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Descrizione: La rivoluzione digitale ha importanti effetti sul comportamento umano e sul modo di
relazionarsi online, ma anche nella vita quotidiana. I comportamenti disfunzionali sempre più
caratterizzano la vita dalla preadolescenza all’età adulta ed hanno importanti implicazioni anche
per quanto riguarda il genere e le relazioni di genere. Conoscere i comportamenti disfunzionali e
comprendere le implicazioni che possono avere nelle relazioni di genere diviene rilevante per
prevenirne gli effetti e promuovere invece comportamenti funzionali.
Relatore: Elvis Mazzoni Professore Associato presso il Dipartimento di Psicologia dell’ALMA
MATER STUDIORUM – Università di Bologna
31 gennaio 2019
Titolo: Odio in rete. Risvolti psicosociali dei fenomeni di cyberbullismo e discriminazione sul Web
Descrizione: Grazie alla multiforme galassia dei Social Network e alla diffusione degli Smartphone,
negli ultimi anni il Web è rapidamente evoluto da mero luogo di condivisione e ricerca di
informazioni ad un palcoscenico globale delle identità, dove ciascuno presenta chi è e chi vorrebbe
essere al mondo e interagisce con le rappresentazioni altrui. Nel panorama della socialità online,
purtroppo, sempre più numerosi casi di discriminazione colpiscono chi viene percepito come
"diverso", con ricadute dirette nella qualità della vita offline. Cosa accade quando la propria
identità viene osteggiata di fronte al pubblico globale? Perché online sembra più semplice fare
violenza e discriminare? Quali strategie si possono mettere in campo per contrastare e ridurre il
fenomeno?
Relatore: Michele Piga Psicologo, si occupa di formazione professionale e interventi nei contesti
scolastici su temi quali stereotipi di genere, utilizzo positivo delle tecnologie digitali e
cyberbullismo. Fa parte di Psichedigitale, associazione per lo studio dell'interazione tra le
tecnologie digitali e l'individuo, e del CTM - Centro Trattamento Maltrattanti di Forlì, che tratta il
fenomeno della violenza di genere dal punto di vista degli autori.
14 febbraio 2019
Titolo: Social media e influencer: la costruzione dell’identità di genere
Descrizione: Si propone una riflessione relativa a quelli che sono i principali Role Models odierni,
figure in cui giovani ragazze e ragazzi possono identificarsi e prendere ad esempio. E’ indubbio che
oggi i giovani “abitano” la rete e i social media (in parte collegati ad eventi televisivi: la Tv che è
ormai diventata la Social Tv). La riflessione verte allora sui modelli/stili di vita proposti da questi
personaggi televisivi e/o influencer sui social, sui valori proposti, sugli ideali di bellezza veicolati,
sia femminili sia maschili. Sarà sottolineata la crescente importanza attribuita dai media odierni
all’aspetto esteriore come elemento fondamentale dell’identità soggettiva e in particolare sarà
affrontato il tema degli stereotipi di genere: che tipo di concezione della “femminilita” e della
“mascolinità” veicolano i personaggi più amati oggi dai giovani?

Comune di Ravenna
Assessorato Istruzione
Politiche e cultura di genere

Relatrice: Saveria Capecchi docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Università di Bologna

Seguono i laboratori, ai quali si accede su iscrizione. Sono organizzati presso la
Casa del volontariato - Via Sansovino, 57 a Ravenna, dalle ore 17-19
21 febbraio 2019
COSTRUZIONE DELL’IDENTITÀ.
Mi sento bene anche senza I like e senza i commenti degli altri.
L’osservazione di sé a partire dall’Io mi sento: gusti personali, emozioni e sentimenti. A cura di
Renzo La Porta, formatore; Giancarla Tisselli, psicoterapeuta; Giulia Zannoni, psicologa
28 febbraio 2019
GENERE E MEDIA: la costruzione sociale del corpo.
Laboratorio sul tema della costruzione sociale del corpo, dal momento che corpo aspetto esteriore
e look hanno assunto un’importanza cruciale nel ridefinire l’identità e, in particolare, l’identità di
genere. A cura di Saveria Capecchi – Dip. di Scienze politiche e sociali dell’Università di Bologna
7 marzo 2019
IDEE PER LA COSTRUZIONE DI UNITÀ DIDATTICHE.
Metodologie e progettazione di percorsi originali su come affrontare il tema delle differenze nel
mondo digitale. A cura di Samuela Foschini, antropologa; Deborah Bandini, media educator.
I laboratori si concludono con l’esperienza in classe.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: www.femminilemaschileplurale.it fb @PluriversodiGenere4
redazione@femminilemaschileplurale.it

Pluriverso di genere 4 è organizzato da Femminile Maschile Plurale e da Psicologia
Urbana e Creativa. È sostenuto dal Comune di Ravenna, Assessorato Istruzione –
Politiche e cultura di genere
Buon 2019 e a presto!
Lo staff di Pluriverso

