
 

 

 
 
 

 
 
 
“Los Genios de las Botellas” 
 
Il libro "Los Genios de las Bottellas" è un 
prodotto di Entertainment 
Education volto a prevenire la violenza 
domestica nella comunità ecuadoriana a 
Milano e costruito nell'ambito del 
progetto "Parla con Lui" 

dall’Associazione Ala Milano Onlus.  
 
 
Il progetto Parla con Lui 
Il progetto “Parla con lui” è un progetto finanziato dal 
Dipartimento delle pari opportunità che ha come capofila 
la Provincia di Milano e che vede coinvolte altre 5 realtà 
presenti sul territorio. Il progetto ha avuto la durata di 
18 mesi e si è conclusa settembre 2010. 
 
Obiettivi e azioni del progetto 
Il progetto nel suo complesso  ha raccolto  la necessità 
di avere elementi di conoscenza per sviluppare le 
strategie, le tecniche e gli strumenti per affrontare il 
fenomeno della violenza di genere, spostando l’ottica 
“dalla donna vittima all’uomo autore di violenza”, per 
promuovere un cambiamento culturale visibile negli 
atteggiamenti e nei comportamenti dei ragazzi e degli 
uomini.  
Erano previste numerose azioni (creazione di un 
documentario, percorsi di formazione, ricerche, attività 



 

 

didattiche) rivolte a un vasto pubblico della provincia di 
Milano: operatori dei servizi, cittadini italiani e non, 
studenti delle scuole.  
 
Nell’ambito di una parte del progetto l’Associazione Ala 
Milano si è fatta carico di predisporre un materiale 
preventivo sulla violenza di genere a seguito dei risultati 
di una ricerca che ha condotto all’interno della 
comunità ecuadoriana  residente a Milano che si ritrova 
all’interno dei parchi cittadini.  
 
La ricerca preliminare 
La ricerca ha utilizzato diversi strumenti di rilevazione: 
interviste , focus group, questionari e osservazione 
partecipata. 
L’obiettivo della ricerca era quello di sondare ed 
esplorare  

• Come viene definita la violenza di genere, quali gli 
indicatori  socialmente riconosciuti 

• L’attribuzione fatta a chi subisce/fa violenza 
• Il ruolo della comunità nel permettere / limitare la 

violenza 
• La funzione dei riassestamenti di ruolo dovuti alla 

migrazione nell’espressione della violenza. 
• Il ruolo del consumo dell’alcol e dei contesti di 

aggregazione. 
 
 

La ricerca in sintesi 

Periodo della 
ricerca 

Giungo 2009 – Settembre 2010 

Target di ricerca Giovani adulti di origine ecuadoriana 
che frequentano nel tempo libero i 
parchi cittadini 



 

 

Parchi 
interessati 

La raccolta è avvenuta in quattro 
parchi tra i maggiormente 
frequentati: Parco Imbonati (Via Trevi) 
, Parco di Via Strozzi, Parco Guido 
Galli (Piazza Ovidio) e Parco Trotter 
(Via Giacosa) 

Fase 1: ricerca 
quantitativa 
 

186 persone coinvolte, nei pachi, 
attraverso la autosomministrazione di 
questionari in lingua spagnola  nel 
periodo di giugno/settembre 2009 

Fase 2: ricerca 
qualitativa 

45 persone di età compresa tra i 35 e 50 
anni coinvolte in interviste e focus 
group da novembre 2009 a maggio 2010 

 
 
 
 

Alcuni punti emersi dalla ricerca 
 
Le donne ecuadoriane sentono che il proprio ruolo 
sociale e familiare è cambiato con la migrazione. 
L’immigrazione ecuadoriana è frequentemente una 
immigrazione inizialmente al femminile. A seguito di 
questo processo migratorio si sono anche avviati dei 
processi di emancipazione dovuti ad una maggiore 
indipendenza economica e sociale. Le donne “iniziano a 
fumare per strada”, “sono autonome economicamente”, 
“escono con le amiche” (interviste)  
 
Il ricongiungimento familiare (del marito + e dei figli) 
richiede forti assestamenti su un piano organizzativo 
(gestione dei figli, lavoro, casa) e sul piano delle 
dinamiche familiari, anche dovute alle spinte 
emancipatorie di cui sopra.  
 



 

 

La figura maschile è quella che maggiormente fatica a 
rispondere a questi cambi di ruolo: frequentemente un 
maggiore potere (economico e sociale) della propria 
compagna può essere vissuto quale minaccia dello “stato 
delle cose”, del riconoscimento del proprio ruolo 
all’interno della famiglia e della società. 
 
Il rischio è quello di viversi quale posizione “debole” 
all’interno anche della propria comunità di riferimento, 
sebbene queste trasformazioni sociali coinvolgano una 
larga parte dei propri connazionali. 
 
Tali disequilibri sono vissuti, all’interno della comunità 
ecuadoriana, quali le principali motivazioni dei conflitti 
di genere qui in Italia.  
 
Benché gli episodi di violenza siano associati all’abuso di 
alcol, quest’ultimo non è percepito quale causa della 
violenza, ma quale concausa. L’abuso di alcol quale 
espressione delle difficoltà di adattamento sopra 
menzionato. 
 

La pubblicazione “Los Genios de la Botellas” 
A seguito dei risultati della ricerca Ala Milano Onlus ha 
ipotizzato di produrre uno strumento preventivo che 
mirasse a contrastare la violenza di genere all’interno di 
questo gruppo target tenendo conto dei fattori di 
rischio individuati e delle caratteristiche culturali dei 
destinatari. 
 
E’ stata realizzata una storia illustrata che, affianco ad 
una “educazione di rapporti di genere” rivolta ai bambini, 
avesse come obiettivo indiretto quello di proporre il tema 
anche agli adulti i quali, attraverso la lettura del 
racconto ai propri figli, avessero la possibilità di 



 

 

riconoscersi e di interiorizzare modelli positivi di 
comportamento di fronte ai conflitti nel rapporto con il 
proprio partner. In particolare, in linea con gli obiettivi 
progettuali, il racconto è destinato alle figure 
genitoriali maschili (naturali o acquisiti). 
 
Il racconto tiene conto, quindi,  del doppio livello di 
comunicazione con uno stile adeguato per entrambi i 
target: bambini e i loro genitori (padri). 
 
Autori 
Sono stati ingaggiati, per la sua stesura,  Cecilia Eudave, 
una docente di letteratura fantastica presso l'università 
di Guadalajara. Le illustrazioni del racconto sono state 
invece commissionate a Eulalia Cornejo, una illustratrice 
per l’infanzia ecuadoriana vincitrice di numerosi premi 
nel settore. L’illustratrice è stata coinvolta in una 
riflessione affinché la scelta di uno stile e della 
iconografia risultasse familiare al target. 
 
Distribuzione 
Il racconto è stato distribuito alla comunità 
ecuadoriana in occasione della festa del papà (19 marzo). 
Il libro, stampato in 1000 copie, verrà anche distribuito 
gratuitamente all’interno dei luoghi di ritrovo (feste, 
parchi cittadini) della comunità ecuadoriana e messa a 
disposizione dei servizi che si occupano di prevenzione e 
sostegno ai migranti. E’ allo studio l’ipotesi di farne un 
spettacolo teatrale itinerante.  
 
Si ringrazia il Consolato Generale dell’Ecuador, nella 
persona della dottoressa  Narcisa Soria Valencia, per il 
valido apporto dato al progetto. 
 
Per informazioni o copie del prodotto: 



 

 

Luca Fornari (coordinatore di progetto) 
l.fornari@alainrete.org 
www.alainrete.org/parlaconlui  


