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Premessa 

 
I diffusi episodi di molestia sessuale, verbale e fisica, minacciata o agita, per strada e in numerosi altri 
ambienti, producono tensione, ansia ed insicurezza soprattutto nelle donne e nelle ragazze. I dati al 
riguardo sono allarmanti: il 31,9% delle donne di età compresa tra i 16 e i 70 anni, ha subito violenza 
fisica o sessuale nel corso della vita (Istat 2007). A queste vanno aggiunte le donne che subiscono e 
hanno subito forme di violenza psicologica, come il controllo, l’isolamento, la svalorizzazione e le 
intimidazioni. Oggi è anche presente una nuova fonte di rischio, rappresentata dalle moderne tecnologie 
che i bambini e gli adolescenti utilizzano sempre più, spesso, senza potersi confrontare adeguatamente 
con adulti di riferimento. Il rapporto virtuale, per le sue caratteristiche specifiche quali l’anonimato e 
l’assenza di contatto diretto, abbassa le difese e la percezione del rischio da parte dei minori. È emerso 
dallo studio di N-jov che il 99% delle vittime di crimini sessuali avviati su internet aveva, all’epoca dei 
fatti, un’età compresa tra i 13 e i 17 anni.  
La situazione descritta favorisce un’aumentata percezione di vulnerabilità e insicurezza che non 
caratterizza solo le vittime ma è riscontrabile in generale tra i cittadini (vd dati Istat 2007). L’insicurezza 
può portare a un senso di inferiorità e di scarsa autostima, che rendono le persone più vulnerabili in 
situazioni oggettive di difficoltà, inoltre, può produrre diffidenza e scarsa fiducia, traducendosi in 
comportamenti difensivi e di chiusura verso l’esterno. Prevenzione alla violenza vuol dire non sentirsi in 
dovere di assumere tali comportamenti, che limitano gli scambi sociali. Si può cambiare la mentalità che 
vede nella vittima stessa la concausa dell’atto subito, facendo in modo che esso non vada a 
compromettere irreparabilmente la stima di sé. È importante educare ad un modo di leggere e vivere gli 
eventi della vita collettiva in modo partecipativo, creando reti di solidarietà e di sostegno. 
L’attuale contesto sociale, si pone l’esigenza di una cultura dell’autodifesa che non favorisca 
l’atteggiamento allarmistico del “si salvi chi può” o della corsa ansiosa ed individualistica a sviluppare i 
muscoli e ad armarsi, ma che, al contrario, si ponga in una posizione di riflessione sui rischi realistici che 
riguardano in modo specifico le persone, di sesso femminile e maschile. 
 
Finalità 

 
Una particolare attenzione verrà posta allo sviluppo delle seguenti competenze: 
 

 Consapevolezza dei rischi, attraverso la crescita della capacità di distinguere e riconoscere i 
propri sentimenti; 

 Accrescimento dell’autostima, attraverso la crescita della fiducia in sé e nelle proprie risorse, 
mentali e fisiche. 

 Predisposizione all’autodifesa, attraverso la crescita della consapevolezza delle dinamiche tra 
l’aggressore e la vittima. 
 

Metodologia 

Il lavoro di gruppo sarà strutturato in forma esperienziale, consentendo ai partecipanti di 
immedesimarsi, attraverso una metodologia di gioco psicologico, in possibili situazioni di rischio, con 
l’obiettivo di renderli consapevoli dei possibili pericoli, incrementando, al contempo, la corretta 
predisposizione, mentale e fisica, all’autodifesa personale. 

Operativamente, dunque, il conduttore si pone come “facilitatore”, al fine di ottenere un 
coinvolgimento il più possibile autentico e attivo da parte dei componenti del gruppo.  

Il lavoro di gruppo offre la possibilità, attraverso il confronto di vissuti ed esperienze, di mettere in 
comune le diverse storie, le paure, le insicurezze. 

A differenza della mente, che può apprendere in modo molto rapido, il corpo impiega molto più tempo 
prima che certi movimenti diventino automatici ed efficaci. Verranno pertanto insegnate poche ed 
essenziali “tecniche fondamentali” basate sui principi dell’effetto sorpresa e della necessità di sfruttare 



 

 

la forza del proprio aggressore, oltre che alcuni accorgimenti pratici su come utilizzare oggetti di uso 
comune come armi difensive e sull’atteggiamento da tenere in situazioni di pericolo. 

Inoltre verrà dedicata parte delle lezioni all’acquisizione di tecniche di rilassamento, meditazione e 
ascolto di sé finalizzate ad incrementare la consapevolezza di tutte le parti del proprio corpo e la 
conoscenza realistica delle  proprie energie. 

Alcune lezioni svolte in palestra saranno, invece, tenute da un esperto in arti marziali 
precedentemente edotto sulla metodologia e i contenuti proposti nella parte di autodifesa mentale. Il 
principio ispiratore di queste lezioni consiste nel fatto che le arti marziali hanno come primo obiettivo il 
raggiungimento e il mantenimento della salute e che solo secondariamente, se questa viene minacciata, 
possono e devono essere utilizzate con lo scopo di preservarla e difenderla, possibilmente, e in questo 
risiede l’aspetto artistico di queste discipline, senza compromettere quella dell’aggressore. Ogni utilizzo 
della violenza verrà, pertanto, caldamente disincentivato se non in situazioni di estremo pericolo e 
comunque con l’unico obiettivo di garantirsi le condizioni di una fuga tempestiva.  

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 
Destinatari 

 
Gli incontri di formazione sono destinati ad allievi ed allieve e verranno effettuati all’interno di gruppi di 
sesso omogeneo composti da studenti o studentesse delle classi I, II e III della scuola secondaria di 
primo grado. Ad ogni gruppo potranno partecipare circa 15 persone, anche appartenenti a classi 
diverse. 
Sono previsti incontri preliminari e conclusivi con gli insegnanti ed un incontro conclusivo con i genitori. 

L’intervento formativo viene sempre calibrato in relazione all’età dei partecipanti e alle tematiche da 
loro sollecitate. 

 
Tempi di svolgimento 

 
Il corso ha, di norma,la durata totale di 20 ore, compresi gli incontri preliminari e conclusivi.   
Ogni corso prevede: 
 

 4 incontri di 2 ore con metodologia di gioco psicologico e confronto sugli aspetti emotivi, 
cognitivi e relazionali dell’autodifesa; 

 4 incontri di 1,5 ore sulle metodologie di autodifesa fisica; 
(3,5 ore per ogni incontro, così suddivise : 1,5 ore in palestra e 2 ore in aula) 

 un incontro preliminare di 2 ore con gli insegnati; 
 un incontro conclusivo di 2 ore con i genitori; 
 un incontro conclusivo di 2 ore con gli insegnanti. 

 
Contatti 

 
Centro Studi Hänsel e Gretel 
Corso Roma 8, 10024 Moncalieri (TO) 
 
tel 0116405537 - fax  01119771997 
e mail info@cshg.it  -  web www.cshg.it 
 
Federica Cioffi, responsabile progetti per la scuola 
 


