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CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 
SMONTA LO STEREOTIPO 

sviluppata attraverso i canali social dell’Ente capofila e dei Soggetti aderenti 
 

maggio 2021 

 

Tutti i post usciranno con i seguenti tag e hashtag ai Soggetti che aderiscono al partenariato: 

#smontalostereotipo 

Il progetto DAL COMUNE ALLA UE - Le pari opportunità di accesso al lavoro e di realizzazione 

personale è realizzato con il contributo di Regione Lombardia e in collaborazione con ANCI Lombardia 
 

Le attività sono sviluppate da un partenariato composto da:  

Comune di Pavia -Assessorato Pari Opportunità 

con Barbara Longo e Assessorato Istruzione e 

Politiche Giovanili con Alessandro Cantoni  

Comune di Vigevano 

#ComunediVoghera e  

Comune di Stradella 

Provincia di Pavia 

#ConsorzioSocialePavese  

Camera di Commercio Pavia 

Istituto Cairoli Pavia 

#IstitutoCairoliVigevano  

Istituto Superiore Faravelli 

O.D.P.F ISTITUTO SANTACHIARA 

CFP della  

Fondazione Le Vele 

#FildisPavia  

Antigone Pavia APS 

Associazione Chiara Onlus 

Kore Coop. - Donna tutto per te 

Centro Antiviolenza LiberaMente Pavia.  
 

Sostiene il progetto l’associazione Soroptimist International-Club Pavia. 

 

 

 Su facebook ciascun post sarà composto da: TESTO + VIDEO 

 Su intagram ciascun post sarà composto da: TESTO + 5 o 6 IMMAGINI/SLIDE  

 

 

USCITA TESTO DEL POST 

FASE 1/A  Esiti questionario sugli stereotipi di genere  Fascia 15-18 anni 

1 
data 

DANZA, CALCIO, BASKET, KARATE, PALLAVOLO, NUOTO: sono sport adatti allo stesso 

modo a ragazzi e ragazze?  

Lo abbiamo chiesto a circa 950 giovani della provincia di Pavia tra i 15 e i 18 anni.  

Secondo il 93,5% si tratta di attività sportive che possono essere praticate a prescindere dal 

genere. 

Nel dettaglio, la pensa così il 98% delle ragazze e l’84,2% dei ragazzi intervistati. 

E tu come la pensi? 

 

https://www.facebook.com/Regione.Lombardia.official/?__cft__%5b0%5d=AZW89mVmRSrAwOOJ3Fnp7Ix1LeRrPosS0w7yPfWk0tg-oIxvalpNvmrrQJ9FRk3AbKqOj2zLicAQV437N6ZWLkJtHbY4AucuS4wdmO2TCpOK8JfepeFlY_nRX9ewUUzl2Vbqe7hNjNrhx-JTTrKjyhX8nd4nZYwKYxJm58TFZw1kaJdQcu8-RSPgDevLqDh-XAs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/anci.lombardia/?__cft__%5b0%5d=AZW89mVmRSrAwOOJ3Fnp7Ix1LeRrPosS0w7yPfWk0tg-oIxvalpNvmrrQJ9FRk3AbKqOj2zLicAQV437N6ZWLkJtHbY4AucuS4wdmO2TCpOK8JfepeFlY_nRX9ewUUzl2Vbqe7hNjNrhx-JTTrKjyhX8nd4nZYwKYxJm58TFZw1kaJdQcu8-RSPgDevLqDh-XAs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/comunePV/?__cft__%5b0%5d=AZW89mVmRSrAwOOJ3Fnp7Ix1LeRrPosS0w7yPfWk0tg-oIxvalpNvmrrQJ9FRk3AbKqOj2zLicAQV437N6ZWLkJtHbY4AucuS4wdmO2TCpOK8JfepeFlY_nRX9ewUUzl2Vbqe7hNjNrhx-JTTrKjyhX8nd4nZYwKYxJm58TFZw1kaJdQcu8-RSPgDevLqDh-XAs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/barbara.longo.33886?__cft__%5b0%5d=AZW89mVmRSrAwOOJ3Fnp7Ix1LeRrPosS0w7yPfWk0tg-oIxvalpNvmrrQJ9FRk3AbKqOj2zLicAQV437N6ZWLkJtHbY4AucuS4wdmO2TCpOK8JfepeFlY_nRX9ewUUzl2Vbqe7hNjNrhx-JTTrKjyhX8nd4nZYwKYxJm58TFZw1kaJdQcu8-RSPgDevLqDh-XAs&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Comune-di-Vigevano-149207681786021/?__cft__%5b0%5d=AZW89mVmRSrAwOOJ3Fnp7Ix1LeRrPosS0w7yPfWk0tg-oIxvalpNvmrrQJ9FRk3AbKqOj2zLicAQV437N6ZWLkJtHbY4AucuS4wdmO2TCpOK8JfepeFlY_nRX9ewUUzl2Vbqe7hNjNrhx-JTTrKjyhX8nd4nZYwKYxJm58TFZw1kaJdQcu8-RSPgDevLqDh-XAs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/comunedivoghera?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW89mVmRSrAwOOJ3Fnp7Ix1LeRrPosS0w7yPfWk0tg-oIxvalpNvmrrQJ9FRk3AbKqOj2zLicAQV437N6ZWLkJtHbY4AucuS4wdmO2TCpOK8JfepeFlY_nRX9ewUUzl2Vbqe7hNjNrhx-JTTrKjyhX8nd4nZYwKYxJm58TFZw1kaJdQcu8-RSPgDevLqDh-XAs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/comunestradella/?__cft__%5b0%5d=AZW89mVmRSrAwOOJ3Fnp7Ix1LeRrPosS0w7yPfWk0tg-oIxvalpNvmrrQJ9FRk3AbKqOj2zLicAQV437N6ZWLkJtHbY4AucuS4wdmO2TCpOK8JfepeFlY_nRX9ewUUzl2Vbqe7hNjNrhx-JTTrKjyhX8nd4nZYwKYxJm58TFZw1kaJdQcu8-RSPgDevLqDh-XAs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ProvinciaPavia/?__cft__%5b0%5d=AZW89mVmRSrAwOOJ3Fnp7Ix1LeRrPosS0w7yPfWk0tg-oIxvalpNvmrrQJ9FRk3AbKqOj2zLicAQV437N6ZWLkJtHbY4AucuS4wdmO2TCpOK8JfepeFlY_nRX9ewUUzl2Vbqe7hNjNrhx-JTTrKjyhX8nd4nZYwKYxJm58TFZw1kaJdQcu8-RSPgDevLqDh-XAs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/consorziosocialepavese?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW89mVmRSrAwOOJ3Fnp7Ix1LeRrPosS0w7yPfWk0tg-oIxvalpNvmrrQJ9FRk3AbKqOj2zLicAQV437N6ZWLkJtHbY4AucuS4wdmO2TCpOK8JfepeFlY_nRX9ewUUzl2Vbqe7hNjNrhx-JTTrKjyhX8nd4nZYwKYxJm58TFZw1kaJdQcu8-RSPgDevLqDh-XAs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/Camera-di-Commercio-Pavia-205642282795000/?__cft__%5b0%5d=AZW89mVmRSrAwOOJ3Fnp7Ix1LeRrPosS0w7yPfWk0tg-oIxvalpNvmrrQJ9FRk3AbKqOj2zLicAQV437N6ZWLkJtHbY4AucuS4wdmO2TCpOK8JfepeFlY_nRX9ewUUzl2Vbqe7hNjNrhx-JTTrKjyhX8nd4nZYwKYxJm58TFZw1kaJdQcu8-RSPgDevLqDh-XAs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Istituto-Cairoli-Pavia-534077086724923/?__cft__%5b0%5d=AZW89mVmRSrAwOOJ3Fnp7Ix1LeRrPosS0w7yPfWk0tg-oIxvalpNvmrrQJ9FRk3AbKqOj2zLicAQV437N6ZWLkJtHbY4AucuS4wdmO2TCpOK8JfepeFlY_nRX9ewUUzl2Vbqe7hNjNrhx-JTTrKjyhX8nd4nZYwKYxJm58TFZw1kaJdQcu8-RSPgDevLqDh-XAs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/istitutocairolivigevano?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW89mVmRSrAwOOJ3Fnp7Ix1LeRrPosS0w7yPfWk0tg-oIxvalpNvmrrQJ9FRk3AbKqOj2zLicAQV437N6ZWLkJtHbY4AucuS4wdmO2TCpOK8JfepeFlY_nRX9ewUUzl2Vbqe7hNjNrhx-JTTrKjyhX8nd4nZYwKYxJm58TFZw1kaJdQcu8-RSPgDevLqDh-XAs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/faravellistradella/?__cft__%5b0%5d=AZW89mVmRSrAwOOJ3Fnp7Ix1LeRrPosS0w7yPfWk0tg-oIxvalpNvmrrQJ9FRk3AbKqOj2zLicAQV437N6ZWLkJtHbY4AucuS4wdmO2TCpOK8JfepeFlY_nRX9ewUUzl2Vbqe7hNjNrhx-JTTrKjyhX8nd4nZYwKYxJm58TFZw1kaJdQcu8-RSPgDevLqDh-XAs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/groups/1074119662681009/?__cft__%5b0%5d=AZW89mVmRSrAwOOJ3Fnp7Ix1LeRrPosS0w7yPfWk0tg-oIxvalpNvmrrQJ9FRk3AbKqOj2zLicAQV437N6ZWLkJtHbY4AucuS4wdmO2TCpOK8JfepeFlY_nRX9ewUUzl2Vbqe7hNjNrhx-JTTrKjyhX8nd4nZYwKYxJm58TFZw1kaJdQcu8-RSPgDevLqDh-XAs&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/fondazionelevele56/?__cft__%5b0%5d=AZW89mVmRSrAwOOJ3Fnp7Ix1LeRrPosS0w7yPfWk0tg-oIxvalpNvmrrQJ9FRk3AbKqOj2zLicAQV437N6ZWLkJtHbY4AucuS4wdmO2TCpOK8JfepeFlY_nRX9ewUUzl2Vbqe7hNjNrhx-JTTrKjyhX8nd4nZYwKYxJm58TFZw1kaJdQcu8-RSPgDevLqDh-XAs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fildispavia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW89mVmRSrAwOOJ3Fnp7Ix1LeRrPosS0w7yPfWk0tg-oIxvalpNvmrrQJ9FRk3AbKqOj2zLicAQV437N6ZWLkJtHbY4AucuS4wdmO2TCpOK8JfepeFlY_nRX9ewUUzl2Vbqe7hNjNrhx-JTTrKjyhX8nd4nZYwKYxJm58TFZw1kaJdQcu8-RSPgDevLqDh-XAs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/antigonepaviaaps/?__cft__%5b0%5d=AZW89mVmRSrAwOOJ3Fnp7Ix1LeRrPosS0w7yPfWk0tg-oIxvalpNvmrrQJ9FRk3AbKqOj2zLicAQV437N6ZWLkJtHbY4AucuS4wdmO2TCpOK8JfepeFlY_nRX9ewUUzl2Vbqe7hNjNrhx-JTTrKjyhX8nd4nZYwKYxJm58TFZw1kaJdQcu8-RSPgDevLqDh-XAs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/associazionechiara/?__cft__%5b0%5d=AZW89mVmRSrAwOOJ3Fnp7Ix1LeRrPosS0w7yPfWk0tg-oIxvalpNvmrrQJ9FRk3AbKqOj2zLicAQV437N6ZWLkJtHbY4AucuS4wdmO2TCpOK8JfepeFlY_nRX9ewUUzl2Vbqe7hNjNrhx-JTTrKjyhX8nd4nZYwKYxJm58TFZw1kaJdQcu8-RSPgDevLqDh-XAs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/korecooperativa/?__cft__%5b0%5d=AZW89mVmRSrAwOOJ3Fnp7Ix1LeRrPosS0w7yPfWk0tg-oIxvalpNvmrrQJ9FRk3AbKqOj2zLicAQV437N6ZWLkJtHbY4AucuS4wdmO2TCpOK8JfepeFlY_nRX9ewUUzl2Vbqe7hNjNrhx-JTTrKjyhX8nd4nZYwKYxJm58TFZw1kaJdQcu8-RSPgDevLqDh-XAs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SoroptimistGlobal/?__cft__%5b0%5d=AZW89mVmRSrAwOOJ3Fnp7Ix1LeRrPosS0w7yPfWk0tg-oIxvalpNvmrrQJ9FRk3AbKqOj2zLicAQV437N6ZWLkJtHbY4AucuS4wdmO2TCpOK8JfepeFlY_nRX9ewUUzl2Vbqe7hNjNrhx-JTTrKjyhX8nd4nZYwKYxJm58TFZw1kaJdQcu8-RSPgDevLqDh-XAs&__tn__=kK-R
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(segue) 

USCITA TESTO DEL POST 

2 
data  

Il modo di comunicare sui SOCIAL NETWORK influenza la nostra idea di BELLEZZA? 

Dai dati del questionario a cui hanno risposto più di 900 ragazze e ragazzi tra i 15 e i 18 anni 

della provincia di Pavia emerge che: 

 l’82,6% ritiene, del tutto o in parte, che i social promuovano standard di bellezza 

maschile 

 il 77,8% concorda, del tutto o in parte, sul fatto che i social promuovano standard di 

bellezza femminile 

Siamo curiosi di conoscere anche la tua opinione! 

3 
data 

Che cosa ne pensano i giovanissimi del cosiddetto “CATCALLING”?  

Ecco l’opinione di oltre 900 ragazzi e ragazze tra i 15 e i 18 anni della provincia di Pavia:  

 fischi e apprezzamenti espliciti rappresentano una cosa che andrebbe evitata per il 

47,2% degli intervistati,  

 il 37,6 li considera un atteggiamento offensivo,  

 l’8,2% un complimento, 

 il 7,1% una bravata.  

La percentuale di chi ritiene che questi comportamenti possano essere interpretati come 

complimenti è più alta tra i maschi (il 13,2% contro il 5,8% delle femmine), mentre tra le 

ragazze c’è una maggior propensione a ritenerli offensivi (lo pensa il 43,2% contro il 25,2% 

dei maschi). 

4 
data  

LEGO, MACCHININA, BAMBOLA, CUCINA, PALLONE: si tratta di giocattoli adatti sia alle 

bambine sia ai bambini?  

Per l’88,3% di un campione di circa 950 giovani della provincia di Pavia tra i 15 e i 18 anni, la 

risposta è SÌ. Lo pensa il 76,4% dei ragazzi e il 94% delle ragazze intervistate. 

Sei d’accordo con loro? 

5 
data 

Quanto credi si senta SICURA una ragazza quando ESCE LA SERA? 

Su un campione di oltre 900 giovani tra i 15 e i 18 anni della provincia di Pavia, solo il 4,2% ha 

risposto “sempre sicura”. E per il 5,4% la sensazione di sicurezza dipende dall’abbigliamento 

o dall’atteggiamento della ragazza. 

Che cosa ne pensi? 

FASE 1/B  Esiti questionario sugli stereotipi di genere  Fascia 19-34 anni 

6 
data 

Nella VITA DI COPPIA, come deve essere interpretata la volontà di mantenere uno SPAZIO 

per sé? 

Lo abbiamo chiesto a circa 500 giovani di Pavia e provincia tra i 19 e i 34 anni e il responso è 

stato quasi unanime: per il 96,8% si tratta di un desiderio sano. 

Questo valore sale al 99,1% se si prendono in esame le risposte delle sole donne. 
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7 
data 

Nella carriera lavorativa il genere conta? 

Su un campione di circa 500 giovani tra i 19 e i 34 anni, il 67,7% degli intervistati/e ritiene che 

la strada professionale sia più facile per i maschi. 

Solo il 17,8% pensa che le difficoltà siano le stesse, tanto per i maschi quanto per le femmine, 

mentre il 14,6% crede che ad essere avvantaggiate siano le femmine. 

Tu come la pensi? 

8 
data 

Chi, nella coppia, dovrebbe svolgere i lavori di casa? 

Lo abbiamo chiesto ai/alle giovani della provincia di Pavia tra i 19 e i 34 anni.  

Secondo il 96,6% dei circa 500 intervistati/e, le “faccende domestiche” dovrebbero essere 

divise in misura eguale tra l’uomo e la donna  La stessa percentuale scende al 94% se si 

prendono in considerazione le sole risposte dei maschi e sale al 97,5% nelle risposte delle 

femmine.  

Solo una delle persone intervistate ritiene che ai lavori di casa dovrebbe pensare 

prevalentemente l’uomo, mentre 14 credono che dovrebbero essere svolti prevalentemente 

dalla donna.  

9 
data 

Come deve essere interpretato il gesto di GUARDARE DI NASCOSTO il TELEFONO del 

proprio compagno o della propria compagna? 

Ecco come hanno risposto circa 500 giovani di Pavia e provincia tra i 19 e i 34 anni: 

 per il 66,4% si tratta di una INTRUSIONE 

 per il 24,7% è un atto di GELOSIA 

 il 6,6% NON DÀ PESO ALLA COSA 

 il 2,3% lo considera come una forma di ATTENZIONE 

I dati risultano diversi se si prendono in esame separatamente le risposte di maschi e 

femmine:  

 tra gli uomini la percentuale di chi lo ritiene un gesto di intrusione scende al 55,7%, 

 mentre tra le donne sale al 69,7%.  

10 
data 

Abbiamo chiesto ai/alle giovani tra i 19 e i 34 anni della provincia di Pavia se si sentono 

d’accordo con questa frase: PER LA FAMIGLIA È MEGLIO CHE L’UOMO SI DEDICHI 

PREVALENTEMENTE ALLE NECESSITÀ ECONOMICHE E LA DONNA ALLA CURA DELLA CASA. 

Hanno risposto circa 500 tra ragazzi e ragazze e il 92,5% è completamente in disaccordo con 

tale affermazione (88,8% dei maschi e 94,3% delle femmine). 

Qual è la tua opinione in proposito? 

 

 

 


