
Ancora oggi, un genere di violenza per esempio quello contro le donne, è molto comune purtroppo. 
Sicuramente fare questo percorso, mi ha sensibilizzato ancora di più su ciò che riguarda l’argomento 
“Violenza”, perché magari a volte scorrendo tra le notizie non gli davo troppo peso, sbagliando 
assolutamente. Fare questo percorso, e analizzando meglio i dati, le statistiche, entrando nel 
profondo delle vicende, quasi immedesimandomi nelle storie o negli articoli che leggevo, ho appeso 
ancora di più quanto questo tema sia importante, e quanta difficoltà ci sia al giorno d’oggi 
combatterlo. Partecipare al processo, è stato un modo per conoscere ancora meglio ciò che riguarda 
il mondo dei tribunali e delle udienze, un mondo diciamo che non è molto conosciuto per i ragazzi 
della nostra età, che però in fondo va conosciuto poiché nella vita le conoscenze di quel mondo 
potrebbero sempre ritornare utili. Personalmente partecipare al processo, ed essere diciamo un 
membro attivo, mi ha fatto entrare ancora di più dentro al significato vero e proprio della violenza di 
genere, che era l’argomento del nostro caso. Ho avuto delle sensazioni molto positive, e mi è piaciuto 
molto immedesimarmi nel ruolo che mi era stato assegnato, poiché mi ha fatto concentrare e 
focalizzare ancora di più sull’argomento che stavamo trattando, rispetto alla lettura degli articoli. 
Dopo aver svolto questo processo, dentro di me, sento che ho una conoscenza più approfondita sia 
dal punto di vista dei processi penali, sia per l’argomento delle violenza di genere, e devo dire che 
questo percorso mi ha sensibilizzato ancora di più sull’argomento, e ne sono felice perché mi ha 
fatto capire che prima di questo incontro non davo la giusta importanza a questo fatto, anche se 
comunque lo reputavo già importante. LD 
 
Io vorrei cominciare questa mia riflessione con una domanda: cosa porta esattamente una persona 
ad utilizzare la violenza, che sia verbale, psichica o fisica, contro un’altra persona? Penso che parta 
tutto dai pensieri, da come si pensa, da come si vede la società o l’intero mondo. In un paese, 
prendiamo ad esempio l’Italia, non tutti la pensano allo stesso modo, come è giusto che sia, ci sono 
addirittura diversi partiti politici che rappresentano i numerosi orientamenti politici che le persone 
possono avere, ma la visione culturale della società si può rappresentare? Può essere omogenea? 
Io credo di no, ma per certi aspetti lo è in tutti i paesi, in Italia ad esempio la visione culturale più 
diffusa è che le persone devono parlare la lingua italiana e per essere considerati italiani bisogna 
avere la cittadinanza, le persone che non hanno questi requisiti sono automaticamente straniere e 
spesso vengono viste come esseri inferiori, questo fenomeno può essere considerato e giustificato 
come “la paura del diverso” e lo posso accettare, anche se non può essere una scusa…Cosa porta 
quindi una persona ad essere violenta nei confronti di altre persone? Si hanno violenze quando una 
persona si trova davanti ad un’altra persona che considera più debole e che “infrange o va contro la 
sua visione culturale”. Io ritengo che sia indispensabile fare un processo culturale per le violenze, 
oltre quello penale, come si pretende di assolvere o condannare una persona se non si riesce a 
capire cosa effettivamente pensa, come si può cercare di farlo ricredere o migliorare i suoi modi di 
pensare se non si cerca neanche di capire effettivamente cosa ha nella testa? Con questo non 
penso che in un paese si debba avere una omogeneità nel modo di pensare, perché altrimenti che 
differenza ci sarebbe tra noi e i robot? Io credo solo che alla base della violenza ci siano 
semplicemente delle forme di discriminazione, razzismo, ignoranza (e tanto altro) che dovrebbero 
essere prima capite e poi risolte.  
Quale modo migliore di un processo culturale, che faccia prendere consapevolezza, a tutti, di queste 
lacune presenti nei paesi che necessitano di essere risolte? Tutta la popolazione deve essere 
tutelata in eguale maniera.  
Educazione civica penso che sia una materia che ti apre gli occhi sotto diversi aspetti forse prima 
alla domanda “La percezione di violenza richiede anche un processo culturale, sei d’accordo” avrei 
risposto “non lo so...” quasi sicuramente mi sarei trovata in difficoltà.  
Una delle esperienze fatte quest’anno che ricorderò, e mi porterò sicuramente nel bagaglio delle 
“nuove esperienze”, sarà la simulazione del processo penale; Io ricoprivo il ruolo del PM, l’unico 
ruolo che mi faceva paura solo a sentire il nome, e ho capito che è il “protagonista” dei processi, non 
mi aspettavo di dover prendere così tanta parte al processo, ma è stata un’esperienza bellissima. È 
molto utile, a pare mio, immedesimarsi anche solo per qualche ora in un ruolo così importante, 
prendere le decisioni che si vogliono basandosi naturalmente su norme e dati attendibili per essere 
il più credibili possibili davanti ai giudici. Ognuno durante quel processo ha avuto un ruolo 
fondamentale proprio come accade nella realtà, è stata un’opportunità per conoscerci sotto una 
prospettiva differente, per mettere alla prova abilità e conoscenze che in parte avevamo e che in 



parte non sapevamo neanche di avere … Credo che il nostro paese e l’intero mondo debba lavorare 
ancora molto sull’argomento “Violenze” e un mondo ancora da scoprire e forse noi ne conosciamo 
meno della metà. I progressi ci sono stati nel corso degli anni e hanno sicuramene migliorato la vita 
di molti, ma di progressi ce ne saranno, sicuramente, in continuazione. Mi piace pensare che un 
giorno non tanto lontano ci interesseremo tutti, di argomenti tanto importanti, così come oggi ci 
interessiamo della tecnologia e dello sviluppo tecnologico. L’educazione civica è una materia 
fondamentale per i ragazzi della nostra età. MM 
 
 
Quando si parla di “violenza” si apre un mondo: molti si chiedono magari cos’è considerata un’azione 
violenta… Penso che qualsiasi atteggiamento non richiesto che faccia del male, sia fisicamente che 
moralmente, ad una persona sia considerata violenza…Dopo la simulazione del processo penale 
ho capito come funziona un processo vero e proprio. Diciamo che la parte migliore è stata 
ovviamente metterlo in scena, tutta la preparazione dietro è stata un po’ difficile, poiché non 
avendolo mai vissuto in prima persona non sapevo a cosa andavo incontro.  Però grazie  a questa 
esperienza ho capito che c’è tanto lavoro e tempo dietro ad un processo, non è assolutamente come 
si vede in tv o su Forum, ma è stato davvero meraviglioso e lo rifarei assolutamente…sia l’argomento 
sia la simulazione li ho trovati interessantissimi e veramente educativi e utili…Tutto questo si collega 
alla percezione della violenza, perché finché una persona non lo considera un atteggiamento 
violento, non riuscirà a rispettarlo giuridicamente. Infine, penso che siano stati fatti dei grossi 
cambiamenti positivi al Codice Penale, perché aggiungendo più sanzioni e condannando questi 
“nuovi” comportamenti scorretti sono stati fatti dei passi in avanti verso una società sempre più civile, 
sperando sempre che tutti riusciranno a condividere questo concetto importantissimo e a rispettarlo. 
CM 

 

Personalmente penso che la violenza sia anche un processo culturale, perché questa visione può 
essere soggettiva, cioè non per forza tutti noi pensiamo che certi atti di violenza debbano essere 
ritenuti gravi. Pertanto, nel nostro paese, alcuni atti di violenza minori possono essere considerati 
crimini, ma non in altri paesi…Tra le violenze di genere più diffuse vi è la violenza sulle donne, il 
quale a mio parere sia un tema toccante, ciò ormai è diventato un problema a livello mondiale. …Nel 
mondo ogni anno succedono anche violenze nei confronti di anziani, bambini, ragazzi, migranti, 
disabili solo perché sembrano più “deboli” o perché vengono considerati manipolabili. Ad esempio, 
un bambino è un essere indifeso, dovrebbe essere trattato con cura, non dovrebbe né vedere né 
subire violenze. Al solo pensiero viene la "pelle d'oca" nel sapere che vi sono genitori che fanno del 
male ai propri figli, fino al punto di ucciderli e lo stesso vale per gli anziani.Tutto ciò nasce dalla 
disuguaglianza e l’abuso di potere. Oggi ci sono molte leggi contro questo fenomeno in crescita, ma 
purtroppo finora questi sforzi sono stati vani. Troppe persone muoiono ogni anno in tutto il mondo. 
Queste leggi, secondo me, dovrebbero essere più rigide, si dovrebbe prendere più sul serio questo 
tema assai devastante, anche perché non parliamo solo di vittime, ma anche di parenti, perché sono 
anche psicologicamente danneggiati.  Inoltre, come tutti gli altri tipi di violenza, essa è una 
gravissima violazione dei diritti fondamentali: quelli alla vita, alla libertà, alla sicurezza, alla dignità, 
all’integrità fisica e mentale, all’uguaglianza tra i sessi. …Penso che la società di oggi potrebbe 
progredire, anche se gradualmente, tutti noi siamo capaci ad abbattere questi muri pieni di stereotipi, 
pregiudizi, discriminazioni, superiorità che ci limitano a renderci migliori. Questo percorso di 
educazione civica, rivolto alla violenza di genere, che ha previsto una simulazione di un processo 
penale, mi ha colpito molto e mi ha fatto entrare ad una realtà diversa da quello che pensavo come 
fosse cioè sicuramente ritenevo alcuni atti non tanto gravi da essere puniti ma che in realtà per 
quanto riguarda il campo giuridico lo è, e mi ha fatto capire quanto può essere pericoloso, per 
esempio, una condivisione di immagini, che porta principalmente al colpevole delle gravi 



conseguenze. Ho trovato il processo anche molto interessante e soprattutto utile in quanto ho messo 
in atto le mie competenze giuridiche imparate a scuola. Nel processo ho svolto il ruolo da testimone 
del colpevole, anche se appare come un ruolo di minore importanza, potrei dire che non è così, anzi 
i testimoni svolgono un ruolo importante, e prima di enunciare le testimonianze devono fare un 
giuramento, proprio perché sono obbligati a dire i fatti realmente accaduti e in base alle loro 
dichiarazioni i giudici valutano il processo e sono in grado di capire che sentenza applicare. Mi è 
piaciuta in sé la partecipazione della classe, e sinceramente sono rimasta colpita anche di alcuni 
interventi dei miei compagni. Sono felice di come abbiamo sostenuto questa simulazione di processo 
penale…Penso che il percorso di educazione civica trattato con l’avvocato penalista 
dell’associazione Valeria, sia stato interessante ma soprattutto stimolante. Grazie agli incontri sento 
di aver arricchito delle conoscenze nelle quali ero ignorante, abbiamo anche approfondito delle 
tematiche di grande rilevanza... EY 

 

…La violenza è una tematica molto delicata, a mio avviso, inammissibile perché viola i diritti e le 
libertà fondamentali di ciascuno di noi. È fondamentale che una popolazione percepisca un 
determinato atto che va contro gli usi e i costumi, che potrebbe recare danno alla collettività o al 
singolo individuo, e che vi sia una norma da rispettare e una sanzione contro tali reati. Il tutto, 
secondo me, è ancora troppo legato alla mentalità e ai comportamenti delle persone nelle varie zone 
del mondo. Non tutti hanno la stessa percezione della violenza. Questo, infatti, non fa altro che 
ostacolare la società sotto tale aspetto e pertanto ritengo che non si potrà mai arrivare ad un 
compromesso tanto facilmente. La società è divisa sotto questo aspetto: la violenza è anche un 
processo culturale che riguarda diversi gruppi etnici esistenti sul pianeta. La violenza è un fenomeno 
che esiste da sempre, e non è facile combatterla ma si può sempre provare. Negli ultimi tempi stanno 
aumentando i casi legati specialmente legati alla violenza di genere attraverso atti osceni e dannosi 
verso un individuo facendo riferimento al suo sesso. Ci sono tanti di tipi di violenza ma non è facile 
distinguerla. C’è ancora troppa disuguaglianza, c’è ancora una mentalità troppo retrograda e 
soprattutto troppo abuso di potere. Si pensa che con la violenza si possa risolvere tutto e mettere a 
tacere tutto. La violenza non fa altro che generare altra violenza, limita le libertà e non porta a nulla. 
…Questo percorso di educazione civica che riguarda la violenza di genere mi ha dato l’opportunità 
di comprendere al meglio come effettivamente funziona un processo penale, tramite la simulazione. 
Sicuramente quest’esperienza mi ha avvicinato ad una realtà che non ho vissuto in prima persona 
però è così comune: una situazione che potrebbe facilmente verificarsi. Il caso che coinvolge ragazzi 
minorenni mi ha permesso di scoprire che qualsiasi azione o qualsiasi passo falso da noi commesso 
sia punibile dalla legge, senza distinguere l’età, il sesso o la provenienza ecc… I temi emersi sono 
stati per me di notevole importanza perché mi hanno condotto verso una conoscenza vera di ciò che 
mi circonda.  …Tramite la simulazione ho imparato che non si può dare per scontato nessuna azione 
o nessuna parola. I due incontri con l’avvocato dell’associazione Valeria mi è servito non solo ad 
approfondire e rafforzare conoscenze già acquisite precedentemente (per esempio la parte riguardo 
alla magistratura) ma anche sul piano del diritto in generale e sul tema delle violenze di genere e i 
reati ad essi collegati. Ho imparato una cosa fondamentale: mettermi in gioco è la più grande vittoria 
per me. Riflettere sulle proprie azioni alla fine è una qualità che richiede molti sforzi. …Concludo 
dicendo che non si può ancora vivere in un mondo in cui non ci si sente completamente liberi: di 
esprimersi, di amare chi si vuole, di professare la propria religione, di manifestare senza censure il 
proprio pensiero. Ognuno è nato libero e così dovrà essere: nessuno ha il diritto di negare queste 
libertà né tantomeno criticare o mettere a rischio la vita degli altri. AM 

 



Per molto tempo la violenza è stata percepita come qualcosa di privato e non come reato contro la 
persona. La violenza deve essere, oltre un argomento di rispetto dei diritti umani, quindi non violare 
quei diritti fondamentali che sono riconosciuti ad ogni persona, anche un processo culturale, ovvero 
che è proprio un aspetto che riguarda classi, gruppi etnici, religione, famiglie e non è più solo un 
fenomeno privato, ma tocca quindi tutti i ceti sociali e tutte le culture. Secondo me, riflettendo più a 
fondo, le radici degli atteggiamenti delle persone sono legati anche con la tradizione culturale a cui 
appartengono, al sesso, ma anche alla società. Fin da sempre la società infatti ha messo al vertice 
l’uomo sottomettendo la donna, ed è per questo che sempre di più sta prendendo piede la violenza 
di genere, tutte quelle forme di violenza che riguardano un grosso numero di persone discriminate 
semplicemente in base al loro sesso, in particolar modo le donne. Un paio di settimane fa abbiamo 
iniziato un percorso di educazione civica proprio sulla violenza di genere. Abbiamo trattato 
inizialmente del diritto in generale e poi più nello specifico del diritto penale. Dopo una lezione teorica 
abbiamo messo in pratica ciò che avevamo appreso e abbiamo così simulato un processo penale 
che prevedeva il tema della violenza di genere. Da questo percorso e da questa attività ho capito 
che la violenza di genere, o comunque la violenza in generale, viene troppo sottovalutata. …Ho 
capito che per riconoscere una violenza, anche la più semplice, bisogna capire se quell’atto, quella 
frase o quel modo di fare non rispetta né la persona né la donna. Bisognerebbe mettere dei paletti 
ogni volta che è possibile, perché la violenza contro le donne è un fenomeno che inizia piccolo e 
quotidiano, e va fermato proprio a questo livello, prima che finisca nel peggiore dei modi. MB 

La percezione della violenza nella nostra società ha una storia molto lunga, ed è ancora in  
evoluzione. Credo che la sua origine si debba riscontrare nei pregiudizi che ci circondano e con i  
quali cresciamo. Nel tempo questi pregiudizi si sono evoluti, alcuni sono stati eliminati, ma molti  
ancora permangono. La violenza contro le donne e la loro presunta inferiorità è considerata la più  
antica forma di razzismo nella storia dell’essere umano. Una forma di razzismo che ancora non  
siamo riusciti a sconfiggere. Questo perché, a mio parere, la sconfitta dei pregiudizi che ci  
attanagliano è un processo culturale che richiede tempo…La società sta aprendo gli occhi, uomini 
e  donne, ci si sta rendendo conto che le cose devono cambiare. Sono perciò presenti numerose 
norme  che tutelano la sicurezza della donna. Ma vengono davvero sempre applicate? Quante volte 
al  telegiornale si sentono casi di femminicidi e violenze verso le donne in cui il colpevole viene  
scagionato? E quante volte la società ha apertamente condannato queste ingiustizie? …Non credo 
che al giorno d’oggi la nostra società consideri gli  atti di violenza contro le donne gravi come in 
realtà sono. Spesso vengono sottovalutati, nascosti,  giustificati...È vero che le cose stanno 
cambiando. Alla nostra generazione viene insegnato il rispetto,  l’uguaglianza, giovani uomini e 
donne lavorano sempre più spesso gli uni accanto alle altre,  supportandosi a vicenda, riconoscendo 
il reciproco valore. Questa potrebbe essere una luce in  fondo al tunnel, la speranza di un futuro 
migliore. La percezione della violenza è un processo culturale perché coinvolge ogni singolo 
componente  della società e inizia dalle piccole cose. …Questo percorso di educazione civica ha in 
parte consolidato conoscenze che già possedevo, in parte  le ha integrate. Soprattutto riguardo la 
realtà. In particolare durante la simulazione del processo  penale ho avuto modo di vedere applicate 
a un caso reale, ciò di cui abbiamo discusso tanto nel  percorso di educazione civica. Mi sono resa 
conto di quanto la realtà sia diversa dall’astrattezza delle  norme giuridiche o dai pensieri. Avere 
interpretato l’avvocato che difendeva il ragazzo accusato di  violenza sessuale mi ha fatto aprire gli 
occhi e ragionare su molto…Sono felice di aver fatto questo percorso di educazione civica perché 
credo che parlare di questi  argomenti sia il primo passo per cambiare davvero le cose, e c’è sempre 
qualcosa da imparare, da  approfondire, da discutere. Il cambiamento parte proprio da noi... GD 

 

 



Sono convinto, del fatto che la percezione della violenza sia anche un processo culturale, soprattutto 
in casi in cui una certa violenza, non venga considerata tale, in quanto minore, come ad esempio un 
semplice tentativo di baciare qualcuno senza il suo consenso. In questo caso, è necessario un lungo 
procedimento, per fare in modo che le persone riconoscano questo comportamento, così da 
accettarlo ed evitarlo o, nel caso della vittima, essere a conoscenza della possibilità di denunciare, 
e fare in modo che non rimanga così, con il dubbio, pensando che quello che ha subito non è nulla 
e che una volta sporta denuncia nessuno la consideri seriamente. 

Questo percorso di educazione civica rivolto alla violenza di genere, ha cambiato in me, la 
percezione di alcuni comportamenti e, ha aumentato le mie conoscenze relative a questo 
argomento, che precedentemente sentivo soltanto qualche volta in televisione, in cui procedevo 
immediatamente a cambiare canale, non volendomi rovinare la giornata. Personalmente, la 
simulazione del processo penale, mi è servita, per farmi una idea di come funzionino o siano i 
processi nella vita reale, infatti precedentemente, avevo un’idea di ciò, solamente dalle serie tv, 
principalmente americane, quindi anche con un sistema differente dal nostro, con le sue 
esagerazioni, appunto per renderle godibili per il pubblico… Quindi, per fare rispettare una legge e 
successivamente applicare le giuste pene per chi non la rispetta, non è sufficiente che questa diventi 
tale, ma è necessario anche farla accettare dai cittadini, per fare in modo che questi evitino questi 
comportamenti, non solo, perché sanno a cosa andrebbero in contro, ma anche per rendersi conto, 
non solo consciamente ma addirittura inconsciamente, che sono sbagliati. FD 

Credo che la percezione della violenza sia variabile da persona a persona, ma penso che qualsiasi 
atto o insulto che provoca dolore ad una persona, si debba considerare violenza a tutti gli effetti. 
Penso che ai giorni d’oggi, non sia molto difficile assistere ad atti di violenza, magari si manifestano 
sotto diversi aspetti come violenze fisiche o verbali, anche attraverso i social media e penso che le 
azioni compiute volontariamente per ferire altre persone, debbano essere considerate come veri e 
propri reati e punibili per legge. Dal mio punto di vista, invece, penso che non ci siano tante cose 
che sono cambiate in me dopo questo percorso di educazione civica, rivolta alla violenza di genere, 
ma c’è da dire che ho imparato anche cose che magari non ne ero molto  a conoscenza, soprattutto 
grazie all’utilizzo di dati. Sono rimasto molto colpito vedendo i dati che dimostrano i tassi di violenza 
di genere e lo trovo un fatto assurdo che ancora oggi, nel duemilaventuno, le percentuali di questi 
“reati” siano ancora così alti. Personalmente, penso che questa materia di “educazione civica”, che 
si introduce in quinta superiore, debba essere una materia che accompagna gli studenti già dall’inizio 
del loro percorso scolastico nelle scuole superiori perchè ultimamente girano sempre più notizie su 
ragazzi che compiono atti di violenza, soprattutto nei confronti di persone appartenenti ad un altro 
sesso. La simulazione del processo penale, personalmente mi è stato molto utile. Interpretando il 
ruolo del giudice avevo l’obbligo di stare molto attento sul dibattimento degli avvocati. È stato molto 
interessante emanare una sentenza, attraverso la ricerca di casi simili realmente accaduti e con 
l’utilizzo del codice penale, anche se a parer mio, sembra che leggi che regolano gli atti di violenza 
non sia ancora sufficienti... CB 

…Questa esperienza di educazione civica mi ha fatto capire maggiormente come mettere in pratica 
e comprendere i concetti imparati a scuola nelle ore di diritto. Ho trovato molto interessante il 
progetto “che genere di violenza”, soprattutto quando abbiamo parlato delle violenze di genere, che 
troviamo spesso nei social e non solo. Queste ore di educazione civica mi hanno permesso di essere 
informata su quelli che sono i mei diritti e ho avuto la possibilità di esplorare fonti del diritto come il 
Codice Rosso che prima non conoscevo. La esperienza che mi ha portato ad assistere alla 
simulazione di un processo penale, mi è piaciuta perché mi sono immedesimata nella parte.  Con la 
ricerca delle norme delle norme che ho dovuto fare per difendere il mio cliente mi sono informata su 
tante cose che prima non conoscevo.  Per esempio, nel caso della diffusione illecita di immagini o 



video sessualmente espliciti senza il consenso della persona ritratta, mi ha colpito positivamente 
che la legge preveda una punizione non solo per chi diffonde il video o la immagine, ma anche per 
chi continua a diffonderlo. GB 

 

Penso che la violenza sia un fatto oggettivo, ciò che discrimina una persona, ciò che va a ledere la 
sfera vitale si può riassumere come violenza. Magari la percezione può variare da persona a persona 
ma stiamo parlando comunque di un fatto di violenza, lieve o grave che sia. Non si può mai capire 
che emozioni prova la persona che l’ha subita, perché anche un semplice bacio, che non si vuole 
ricevere, può causare un trauma e disturbare la persona. Non capisco quelle persone che prendono 
tutti questi fatti con leggerezza, fregandosene dei sentimenti e delle emozioni che provano gli altri, 
pensando solo a sé stessi. Sotto questo aspetto siamo ancora indietro, c’è poca empatia e sensibilità 
e a parer mio la questione è grave. Essendo una classe che si mette alla prova abbiamo effettuato 
una simulazione di un processo penale, che a mio avviso è stata un’esperienza educativa e molto 
divertente. Siamo entrati totalmente nella parte senza timore di sbagliare e il risultato è stato 
stupefacente. Sembrava un vero e proprio processo, in cui da una parte gli avvocati della difesa con 
domande trabocchetto mettevano in crisi i testimoni, dall’altra, gli avvocati dell’accusa cercavano in 
tutti i modi di mettere in crisi la difesa. Il PM che ha dovuto dirigere tutto il processo è stato molto 
professionale, mentre i giudici in base a cause simili e al Codice Penale hanno tirato fuori una 
sentenza perfetta. Tutti sono riusciti a dare un contributo essenziale per far sì che fosse tutto perfetto. 
È stata fin da subito un’avventura improvvisata, capace di metterci alla prova e mostrare all’Avvocato 
le nostre potenzialità. Penso che un punto fondamentale della simulazione sia stato il fatto che fosse 
improvvisata perché ci ha stimolati a dare il massimo. C’è stato un momento in cui ho provato ansia 
e avevo proprio la sensazione delle mani sudate perché la mia versione dei fatti era stata ribaltata 
da una testimone e quindi avevo paura che il processo andasse tutto a rotoli. In quel momento ho 
realizzato che mi sentivo proprio in un vero processo penale, come se fossi veramente alla sbarra a 
testimoniare. Sono rimasto veramente colpito e soddisfatto da questa esperienza. Dopo questo 
percorso di educazione civica sono molto più consapevole della violenza di genere, ha consolidato 
conoscenza che già sapevo, grazie anche alle ricerche dei dati fatte in precedenza, e in parte le ha 
integrate... WS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


