
Violenza, Comunicazione e Formazione  
Rispetto alla percezione della violenza contro le donne l’informazione rimane uno dei 
nodi fondamentali in quanto si pone, a differenza di fiction e pubblicità, come 
“oggettiva” e influenza in maniera diretta la comprensione del problema da parte 
dell’opinione pubblica.  
La visibilità pubblica e politica del tema della violenza contro le donne coincide, infatti, 
con una sua demistificazione che ne occulta e rimuove le caratteristiche strutturali – la 
qualità e le modalità delle relazioni tra i sessi, il modello di famiglia dominante, 
l’immaginario diffuso sulla sessualità – impedendo così al problema di acquisire una 
dimensione pubblica; o in altri termini di non essere più una questione privata da 
circoscrivere entro le mura domestiche e da risolvere in silenzio singolarmente da 
parte della vittima, ma una questione che deve essere presa in carico da tutta la 
cittadinanza perché riguarda tutti. Questi aspetti, relativi alla modalità egemone di 
relazione tra i sessi, faticano a raggiungere lo status di problema sociale nonostante 
l’attenzione e l’enfatizzazione mediatica, anche a causa della modalità narrativa del 
mondo dell’informazione.  
Una distorsione comunicativa che implica, a sua volta, una sfida educativa che guidi 
verso un cambiamento culturale e individuale. In questa direzione si stanno 
diffondendo strumenti didattici e manuali rivolti ad educatrici ed educatori, di cui si è 
cercato di dare conto in questa sezione, che lavorano sugli stereotipi presenti nella 
comunicazione al fine di sviluppare nuove modalità che contribuiscano a creare nelle 
giovani generazioni identità positive e paritarie. In ambito pedagogico sul tema 
dell’educazione alla differenza di genere sono state parimenti individuate sia le 
monografie di taglio teorico sia le esperienze e le sperimentazioni di tipo più 
operativo. 
Scuola, educazione, media sono luoghi essenziali su cui investire per una ridefinizione 
e rinegoziazione delle relazioni di genere a partire da quanto viene maturando nella 
società e nella cultura. 
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