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Mezzo: affissione 

Causa: Campagna contro la violenza sulle donne 

Agente del cambiamento: tutti gli uomini 

Utente designato: gli uomini violenti 

Strategia di cambiamento: cognitivo e comportamentale 

 

1. Target 

Questa campagna vuole raggiungere gli uomini di ogni età che esercitano violenza 

sulle donne.  

Visto che la violenza sulle donne viene esercitata soprattutto dagli uomini, dai 

compagni, dagli ex-fidanzati, dal marito, dai parenti maschili ecc., ci riferiamo proprio 

agli uomini. Una statistica sulla violenza contro le donne del ISTAT del 2014 parla da 

sola: 

“La violenza contro le donne è fenomeno ampio e diffuso. 6 milioni 788 mila donne 

hanno subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o 

sessuale, il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni: il 20,2% ha subìto violenza fisica, il 

21% violenza sessuale, il 5,4% forme più gravi di violenza sessuale come stupri e 

tentati stupri. Sono 652 mila le donne che hanno subìto stupri e 746 mila le vittime di 

tentati stupri.”1 

 

2. Concept 

Lo scopo principale della campagna è di rivolgersi ai colpevoli e di farli riflettere su 

quello che hanno fatto. Vogliamo che gli uomini violenti si sentano in colpa e che 

cambino il loro comportamento e il loro atteggiamento verso le donne. Vogliamo che 

si mettano nei panni delle donne e che riflettano coscientemente sui danni fisici e 

psicologici. Perché soprattutto i danni psicologici sono quelli che rimangono per 

sempre nella mente delle vittime e che ostacolano il proseguimento della vita 

“normale”.  

Un aspetto molto importante è che vogliamo riuscire ad aumentare e migliorare il 

rispetto verso le donne attraverso i sentimenti provati dopo aver visto e riflettuto sulla 

nostra campagna.  

 

 

                                                           
1 http://www.istat.it/it/archivio/161716, visitato il 24.01.2016. 

http://www.istat.it/it/archivio/161716


 
 

 
 

 

2.1 . Come 

Con la domanda “Tu come ti sentiresti?” vogliamo costringere l’uomo di mettersi nei 

panni della donna e di avere anche empatia per lei. La mancanza di empatia può 

essere usata dall’uomo per giustificare i suoi reati. Vogliamo che l’uomo, leggendo 

questa domanda e vedendo le immagini, si dia anche una risposta. Vogliamo che gli 

uomini, leggendo la prima domanda, provino sentimenti di colpa e riflettono sul loro 

comportamento.  

Abbiamo intenzionalmente scelto di scrivere le espressioni in rosso 1) per poter essere 

visto subito e 2) come rappresentazione di amore doloroso, pericolo, potere e violenza. 

Abbiamo scelto il colore rosso anche per far vedere che l’amore non è sempre bello, 

romatico, pieno di gioia ecc. ma spesso l’amore ha un aspetto molto doloroso e 

irrispettoso.  

Le immagini delle donne l’abbiamo messe in bianco-nero per rappresentare che le 

donne stanno in sottofondo, come la violenza normalmente accade di nascosto. Inoltre 

i colori bianco, nero e grigio provocano sentimenti di lutto, dolore, paura e colpa.  

La scelta delle diverse immagini delle donne si basa sull’esistenza delle diverse forme 

di violenza, che possono essere sia fisica che psicologica. Vengono rappresentate 

donne con danni visibili p.e. cicatrici sul viso o lividi; e donne con danni invisibili. Le 

“cicatrici” dei danni invisibili sono il terrore e la paura che purtroppo non tutti riescono 

a vedere negli occhi delle vittime. Questi danni psicologici, anche se non sono visibili 

sul corpo, rimangono per sempre e causano danni irreversibili. 

Tutte queste immagini quindi mirano ad aiutare gli uomini a mettersi nei panni delle 

donne, che nella maggior parte dei casi sono le vittime di violenza. Gli uomini si 

dovrebbero rendere conto che causano un danno irreversibile (sia fisico che psichico). 

Per esempio l’immagine della ragazza Bibi Aisha senza naso. Figura un danno fisico 

che è stato causato da un uomo. Quest’immagine è girata per il mondo ed è stata 

nominata „foto di pressa dell’anno 2010“. L’abbiamo scelta intenzionalmente proprio 

perché la sua storia era nei media per lungo periodo e la gente si ricorda della tragedia 

di questo reato.  

In più abbiamo scelto immagini di donne di ogni età, di tutto il mondo e con ovviamente 

diversi rapporti con gli uomini, per rappresentare che la violenza può accadere sempre 

e ovunque; che la violenza ha mille volti. 



 
 

 
 

La scelta dell’immagine dell’uomo si basa sulla convinzione che “l’uomo bianco, 

eterosessuale e normodotato è il significante assoluto del pieno e libero soggetto 

sociale”2. L’uomo pensa di essere il cittadino di pura eccellenza e che tutti gli altri sono 

inferiori rispetto a lui, quindi anche le donne.3 Vogliamo dare all’ uomo un ruolo “attivo”, 

perché spesso ci sono delle campagne che si rivolgono solo alle donne e non mettono 

in primo piano l’uomo. Attivo nel senso che non rimanga nell’invisibilità. Vogliamo 

mettere a luce l’attore, il colpevole. 

 

3. Tone of voice & Strategie di cambiamento: 

Con l’espressione “Tu come ti sentiresti?” vogliamo raggiungere un sentimento 

colpevole e vogliamo che l’uomo inizi a riflettere su quello che ha fatto. Per questa 

ragione vorremmo che l’uomo si avesse una capacità empatica e si mettesse nei panni 

della vittima. In più vorremo che l’uomo, dopo aver letto la domanda, si dia 

automaticamente una risposta.  

Con la seconda espressione “Perché l’hai fatto?” vorremo che l’uomo indaghi sui motivi 

che lo hanno spinto a commettere il delitto e ovviamente sentirsi colpevole. Il tone of 

voice di queste espressioni è molto accusatorio e di denuncia e che fa un appello alla 

coscienza.  

Non è solo questo lo scopo del tono usato, ma vorremo soprattutto che cambiasse il 

comportamento verso le donne e che le donne venissero trattate con più rispetto.   

Molta importanza diamo anche al cambiamento che nel nostro caso dovrebbe essere 

sia cognitivo che comportamentale. Vorremmo che i colpevoli riflettessero sui delitti 

fatti e che capissero che donne e uomini hanno uguali diritti e devono essere trattati 

nello stesso modo; che in una relazione non esiste una lotta per il potere.  

Una volta capito questo è necessario che anche il comportamento venga 

effettivamente cambiato.  

 

                                                           
2 Magaraggia, Sveva, Comunicazione pubblicitaria e genere. Le campagne di comunicazione sociale e 

pubblicitarie contro la violenza e gli stereotipi di genere, in: AG About Gender, International journal of gender 
studies, Vol. 4, Nr. 8, 2015, pag. 146. 
3 Magaraggia, Sveva, Comunicazione pubblicitaria e genere. Le campagne di comunicazione sociale e 
pubblicitarie contro la violenza e gli stereotipi di genere, in: AG About Gender, International journal of gender 
studies, Vol. 4, Nr. 8, 2015, pag. 146. 




