
 

Percorso formativo online 
“Rappresentare gli stereotipi" 

Gost stereotypes… (acchiappa stereotipi) 

Laboratorio per ragazze e ragazzi dai 14 ai 20 anni 
 

Un corto teatrale ideato e realizzato dai partecipanti al laboratorio che ha per obiettivo quello 
mettere in condizioni le ragazze e i ragazzi di individuare e smascherare gli stereotipi che si 
nascondono nella pubblicità, nelle canzoni, in famiglia, nella scuola e nella vita sociale. 

Il lavoro si svilupperà in 8 incontri a mezzo Zoom di circa 2 ore cadauno- 

Tutti gli iscritti/e saranno inviatati a mettere in scena e a filmare (tramite cellulare) gli stereotipi 
che avranno scoperto durante il laboratorio. 

Al termine degli incontri i lavori pervenuti verranno montati in un unico filmato, commentato e 
descritto sia dalle ragazze/i partecipanti al laboratorio, sia dallo staff del Collettivo Zazie. 

Tematica:  

Gli stereotipi di genere da ricercare attivamente in vari contesti della vita quotidiana: 

- Pubblicità 
- Canzoni 
- Famiglia 
- Scuola 
- Vita sociale 

 

Obiettivi del laboratorio: 

- Far comprendere appieno che cosa sia uno stereotipo 
- Trasformare i/le partecipanti in “gost stereotypes” (acchiappa stereotipi) 
- Produrre un corto teatrale in cui vengono presentati gli stereotipi più dannosi  

 

A cura del Collettivo Teatrale Zazie: 

Biagio Vinella    regista, sceneggiatore 

Giorgia Tonelli  co-regista, sceneggiatrice e voce narrante 

 



CALENDARIO: 
 
- 1° INCONTRO 2 Aprile 2021 – ore 17.00/18.30 

1. Definizione di cosa sia uno stereotipo e dei danni che può produrre 
2. Metodologia utile per la scoperta di stereotipi nei vari contesti della vita quotidiana 
3. Descrizione di alcuni classici stereotipi pubblicitari 
4. Scambio di pareri e approfondimento 
5. Invito ai partecipanti a scovare durante la settimana gli stereotipi nella pubblicità e a 

produrre un breve video in cui viene reinterpretata la pubblicità “incriminata” 

- 2° INCONTRO 7 aprile 2021 – ore 17.00/18.30 

1. Presentazione dei video sugli stereotipi pubblicitari ricevuti e breve discussione 
2. Descrizione di alcuni classici stereotipi nelle canzoni 
3. Scambio di pareri e approfondimento 
4. Invito ai partecipanti a scovare durante la settimana gli stereotipi nelle canzoni e a produrre un 

breve video in cui viene reinterpretata la canzone “incriminata 

- 3° INCONTRO 13 aprile 2021 – ore 17.00/18.30 

1. Presentazione dei video sugli stereotipi nelle canzoni ricevuti e breve discussione 
2. Descrizione di alcuni classici stereotipi in famiglia 
3. Scambio di pareri e approfondimento 
4. Invito ai partecipanti a scovare durante la settimana gli stereotipi nella vita familiare e a produrre 

un breve video in cui viene rappresentato lo stereotipo individuato 

- 4° INCONTRO 26 aprile 2021 – ore 17.00/18.30 

1. Presentazione dei video sugli stereotipi nella vita familiare ricevuti e breve discussione 
2. Descrizione di alcuni classici stereotipi nella scuola 
3. Scambio di pareri e approfondimento 
4. Invito ai partecipanti a scovare durante la settimana gli stereotipi nella scuola e a produrre un 

breve video in cui viene rappresentato lo stereotipo individuato 

- 5° INCONTRO 30 aprile 2021 – ore 17.00/18.30 

1. Presentazione dei video sugli stereotipi nel mondo della scuola ricevuti e breve discussione 
2. Descrizione di alcuni classici stereotipi nella vita sociale 
3. Scambio di pareri e approfondimento 
4. Invito ai partecipanti a scovare durante la settimana gli stereotipi nella vita sociale e a produrre un 

breve video in cui viene rappresentato lo stereotipo individuato 

- 6° INCONTRO 7 maggio 2021 – ore 17.00/18.30 

1. Presentazione dei video sugli stereotipi nella vita sociale ricevuti e breve discussione 
2. Descrizione dei contenuti del filmato che verrà prodotto 
3. Discussione sull’impianto della sceneggiatura 
4. Attribuzione ruoli e tematiche 

- 7° INCONTRO 14 maggio 2021 – ore 17.00/18.30 

1. Presentazione dei video ricevuti 
2. Eventuali correzioni e consigli 



3. Definizione scaletta 

- 8° INCONTRO 21 maggio 2021 – ore 17.00/18.30 

1. Visione dei filmati ricevuti 
2. Montaggio finale 
3. Visione filmato e titoli di testa 

 

ISCRIZIONI 

GLI INCONTRI GRATUITI SI SVOLGERANNO SULLA PIATTAFORMA ZOOM 

L’ISCRIZIONE È OBBLIGATORIA – CI SI PUÒ ISCRIVERE ESCLUSIVAMENTE ONLINE COMPILANDO IL 
MODULO A QUESTO LINK - LA COMPILAZIONE RICHIEDE POCHI MINUTI:  

https://comunebrescia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=paropp_adesione_
eventi  

PER ISCRIVERSI È NECESSARIO TENERE A PORTATA DI MANO IL CODICE FISCALE 

Ultimata l’iscrizione, riceverete un messaggio di conferma con il numero progressivo e la data 
della domanda. Dopo alcune ore riceverete un messaggio con il numero di protocollo generale. 

Prima di ogni incontro, l’invito Zoom sarà inviato al recapito email indicato nel modulo di 
iscrizione dall’indirizzo istituzionale: progettarelaparita@comune.brescia.it a tutti gli iscritti 

Per informazioni o assistenza nella compilazione del modulo online è possibile rivolgersi ai 
seguenti recapiti: 

Comune di Brescia 
Settore Segreteria generale e trasparenza 
Ufficio Progetti  
Tel 030 297 7297 dalle 9 alle 13 da lunedì a mercoledì – 030 297 7291 il giovedì e venerdì 

 

PRIVACY 

INVITIAMO A LEGGERE ATTENTAMENTE L’INFORMATIVA SULLA PRIVACY E IL MODULO DI 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI E ALLA REGISTRAZIONE VIDEO DELLE LEZIONI TEORICHE 

SPECIFICHIAMO CHE IL VIDEO SARA’ CONDIVISO SOLO CON GLI ISCRITTI AL PERCORSO E CHE LE 
ATTIVITA’ LABORATORIALI NON SARANNO REGISTRATE. 

IL MODULO RICHIEDE L’APPOSIZIONE OBBLIGATORIA DI UN “FLAG” DI CONSENSO, CHI SI 
ISCRIVE ESPRIME IL CONSENSO E AUTORIZZA: 

- la registrazione audio video degli incontri teorici on line che comprende anche i propri dati 

personali, la diffusione della registrazione per scopi divulgativi e la sua conservazione. 

- il trattamento dei dati personali inseriti nel modulo di iscrizione. 

L’autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via e-

mail all’indirizzo: progettarelaparita@comune.brescia.it  

Agli utenti che accederanno al collegamento non sarà consentito effettuare alcuna registrazione 

audio/video con alcuno strumento. 



La responsabilità per l’utilizzo e per i danni procurati a terzi a causa di registrazioni non 

autorizzate sarà esclusivamente a carico degli autori. 

Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13-14 del Reg. UE 2016/679 
- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza 

della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy 
dal Direttore generale - dato di contatto protocollogenerale@comune.brescia.it 

- dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it 
- il Comune non si avvale, per il trattamento dei dati acquisiti tramite le piattaforme 

telematiche, di soggetti terzi individuati quali responsabili esterni del trattamento. 
- i dati verranno conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di 

conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione. 
- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel 

rispetto della riservatezza degli stessi. 
- non verranno trattati dati eccedenti le finalità del progetto. 
- gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto 

all'accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi 
legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy 

- i dati personali conferiti saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel 
rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluse le immagini, verranno utilizzati per le 
finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella sopra 
estesa liberatoria. Verranno adottate adeguate misure di sicurezza nel trattamento. 

 
L’informativa privacy completa è accessibile sulla home page del sito istituzionale del Comune 

www.comune.brescia.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

per info: segreteriaassessoremorelli@comune.brescia.it 


