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Tema: Prospettiva di genere e studi sulla mascolinità
Questa sessione includerà contributi che riflettono sui meccanismi di socializzazione

maschili, ad esempio relativamente al ruolo del gruppo dei pari, ai processi di iniziazione
sessuale, alla stigmatizzazione dell’omosessualità. Tale riflessione sugli stereotipi di genere

e sulle norme sociali sulla mascolinità avrà lo scopo di contestualizzare il tema
dell’esperienza della violenza sessuale sui minori maschi e sulle sue conseguenze.
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Abstract

La presentazione si propone di riflettere sulla relazione tra avvicendamento generazionale

e violenza prendendo in esame i dati offerti da alcune ricerche (ad esempio, International

Men and Gender Equality Survey-IMAGES); Pew Research Center Surveys on Millennials;

Generation  Z:  Global  Citizenship  Survey). Il  fine  è  comprendere  e  comparare  l’apporto

conoscitivo  che  tali  studi  offrono  sia  alla  comprensione  della  relazione  tra  costruzione

sociale della mascolinità, stereotipi di genere e comportamenti violenti, sia all’analisi della

relazione dinamica (approccio generazionale) tra tali elementi.

Questi  studi  paiono  convergere  su  diversi  aspetti.  Innanzitutto,  mostrano  che  donne  e

uomini  Millennial  (nati/e tra primi  anni  Ottanta  e fine anni  Novanta – 1996 per il  Pew

Research Center1)  e  della Generazione Z (nascite che si  possono collocare tra fine anni

Novanta  e  2010/12)  sono  aperti  al  cambiamento e  presentano un’elevata  propensione

all’innovazione;  al  contempo  sono  sensibili  agli  ideali  di  equità  globale  e  solidali  nei

confronti della diversità (etnica, di orientamento sessuale, di genere). Ricerche condotte dal

1 Pew Research Center (2018): Millennials, http://www.pewresearch.org/topics/millennials/
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Pew  Research  Center  (Taylor  e  Keeter,  20102)  confermano  come,  tra  i/le  Millennial,

l’accettazione  dell’omosessualità,  della  pluralità  etnica  e  religiosa  e  la  propensione

all’equità  di  genere  siano  trasversali  al  ceto  economico,  alle  appartenenze  religiose  e

politiche;  risulta  al  contempo  molto  marcata  l’intolleranza  verso  ogni  genere  di

discriminazione.

Queste  caratteristiche  sono  spiegabili  se  pensiamo  alla  collocazione  storica  di  queste

generazioni. Si tratta di soggetti cresciuti in un mondo sempre più eterogeneo e connesso

dalla  Rete,  tra  crescenti  processi  migratori,  cambiamenti  climatici  e  ricorrenti  crisi

economiche, politiche, ecologiche. I/le Millennial, in particolare, sono stati esposti a decisi

cambiamenti  nelle  relazioni  di  genere e nelle  forme di  convivenza  e familiari,  diventati

sempre più visibili a partire dagli anni Sessanta/Settanta del XX secolo: madri lavoratrici,

relazioni  di  genere  più  paritarie,  crescente  disponibilità  maschile  alle  attività  di  cura,

famiglie e convivenze LGBT. 

Partendo da queste premesse, le indagini sottolineano la necessità ─ per poter ridurre con

successo  gli  episodi  di  violenza  ─  di  rompere  la  trasmissione  intergenerazionale  degli

stereotipi di genere e dei valori di supporto alla mascolinità egemone. Possono giocare un

ruolo cruciale le campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai giovani uomini i

quali  paiono,  come  appena  detto,  molto  più  permeabili  rispetto  agli  uomini  delle

generazioni precedenti all’equità e al rispetto delle differenze. 

2  Taylor, P., and Keeter, S. (eds) (2010). Millennials: A Portrait of Generation Next. Confident, 
Connected, Open to Change, Washington DC: Pew Research Center, February: 
http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/3/2010/10/millennials-confident-
connected-open-to-change.pdf
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