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Una  s uTr e

La violenza di genere, che matura nelle più
diversificate forme prevalentemente (ma
non solo) nel contesto domestico e
all’interno di relazioni affettive, è
ultimamente diventata un tema di grande
dibattito e di notevole sensibilità presso
l’opinione pubblica, e si presta a essere
indagata in un’ottica plurifattoriale, che
consente di avere una visione d’insieme del
fenomeno. 

Per esempio il suo impatto è chiaramente
riscontrabile non solo nelle scienze storiche,
o in quelle psicologiche, e non solo sul piano
del diritto, e del diritto penale in particolare,
ma anche in prospettiva criminologica,
sociologica e antropologica. Oggetto di
studio sul tema non sono quindi solo
questioni giuridiche, ma anche dati empirici,
questioni fattuali, aspetti sociali,
antropologici, culturali, che, tuttavia, hanno
un grande rilievo teorico, per esempio
riguardo al tema del “genere” (e ai nodi
problematici che gli si accompagnano), che
ha accumulato, negli anni, importanti
slittamenti di significato. E i cui studi
investono pressochè qualunque branca delle
scienze umane, dalla sociologia, alla
psicologia, alla politica, alla letteratura, e
mettono in luce come siano mutati con
l’evoluzione della società gli schemi che
sorreggevano i rapporti interpersonali e
familiari.

Promuovere buone pratiche che fondano
sulla conoscenza delle regole sociali e
giuridiche, della convivenza nelle
differenze di genere e nella sana gestione
dei rapporti sociali.
 Ampliare la conoscenza e la
consapevolezza dell'atteggiamento
corretto atto a costruire scambi
rispettosi di unione e di crescita.

OBIETTIVI



Condividere le buone prassi legate al
linguaggio verbale e non solo per
creare una nuova e buona
comunicazione, che unisca, che generi
un reale cambiamento per promuovere
attraverso la conoscenza e la
consapevolezza un linguaggio
rispettoso e valorizzante

OBIETTIVI

Nel panorama complesso della violenza di
genere, esiste dunque uno stretto e
significativo legame tra discriminazione e
violenza contro le donne, e la
consapevolezza di tale legame è diventata
patrimonio comune. Essa infatti è legata alle
strutture sociali e culturali delle relazioni
donna/uomo, che pesano nei rapporti sociali
come fattore cruciale per la costruzione della
società.

Dunque, la violenza di genere è un
fenomeno sociale, legato a ruoli e
comportamenti che la società stabilisce per i
due sessi. Ma non è solo la società a essere
messa in questione. C’è per lo meno anche la
cultura, che contribuisce all’accettabilità
sociale della violenza sulle donne
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Nel mondo la violenza domestica è purtroppo ancora
la prima causa di morte per le donne fra i 16 e i 44
anni: più di cancro, incidenti stradali, guerre. Muore
una donna ogni 8 minuti.

Un quadro drammatico confermato dai dati Istat ,
che dicono che il 31,5% delle donne tra i 16 e 70 anni
(6 milioni 788mila) nel corso della loro vita ha subito
violenza fisica o sessuale, con i casi più gravi che
vedono responsabili partner, parenti o amici.

E, in Italia, dei partner denunciati solo il 27,9% è stato
imputato per la violenza e di questi solo l’8,3%
condannato.



Ci sono parole per noi importanti: dignità, libertà, giustizia.
Ci sono azioni per noi necessarie: parità di genere, sostegno a chi nella nostra società troppo spesso è confinato ai
margini, contrasto alla violenza... tutta, e in particolare alla violenza di genere.

Un momento di confronto su temi che riguardano noi, le donne, e non solo, perchè è bene ricordare che parlare di
donne non è una cosa che riguarda solo il genere femminile. 

Ad oggi sono 83 le donne uccise, vittime dai 2 ai 91 anni. Lombardia, Puglia, Emilia-Romagna e Piemonte guidano la
triste classifica delle regioni con il più alto numero di donne uccise

In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne,  stiamo progettando un
Evento culturale  con relatrici e relatori di fama nazionale,. Al vaglio la collaborazione e la presenza di un importante
avvocato o  avvocata penalista.  Saranno presenti inoltre una o due testimonianze dirette di chi la violenza l'ha
vissuta, purtroppo,  sulla propria pelle.
Il progetto è appoggiato e patrocinato da due importanti realtà  che hanno fatto della cultura e del volontariato la loro
bandiera,  Comune di Sassuolo, Fondazione Ospedale di Sassuolo Onlus.

In particolare, il progetto è finalizzato a:

Organizzare un evento culturale, artistico e

giuridico per approfondire l'importanza del

delicato tema della violenza di genere

Fornire attraverso gli interventi dei relatori

una capacità critica nei confronti dei valori

proposti dalla società e dai mass media

Scrittura partitura teatrale originale 

( stiamo valutando i tempi per creare i

monologhi che saranno interpretati dal

team di attori di "Non è colpa mia")

Creazione progetto Illustrativo artistico per

produzione atta alla raccolta fondi (

magliette, segnalibri ecc)
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Mettere il focus su come il Diritto si muove
nella nostra quotidianità.
Nessuna legge da sola è sufficiente per
aggredire il fenomeno del "Femminicidio", il
problema non si risolve solo inasprendo pene
o aumentando la protezione. 
Condividere il bisogno di una formazione
culturale che abbatta i pregiudizi per
condividere e creare il cambiamento utile a
vivere al meglio la nostra condizione non solo
di donne, ma di essere umani.

Sensibilizzare all'inclusione e alla

solidarietà attraverso monologhi e dialoghi

teatrali originali

https://www.facebook.com/hashtag/evento?__eep__=6&__cft__[0]=AZV1pHUE3pmFKsZR2ybGm3P8GFC-wKFjD-b_DnZsIuKYE4iqT04Bb0ZztT7hOd8mC9G0QL0vkvVULFvTme7hs0ht8ujehulhMwM0g6y7AURxidxt0KGfdyARjhUCByjRnlDsTm84Z8oW7PknXJfkd29BeuF4Kl2gYXgpFbBXxeDCsw&__tn__=*NK-R


Vorremmo con questo progetto focalizzare l'attenzione e accrescere la condivisione e la crescita su
due temi principalmente.
Una riguarda la comunicazione e il modo in cui le violenze di genere e il rapporto uomo-donna
vengono presentati dalla stampa italiana, tentata spesso dalla minimizzazione della violenza
maschile da un lato, e dalla stigmatizzazione del comportamento femminile dall’altro.

L’altra riguarda l’assistenza materiale e psicologica, la protezione delle donne in difficoltà, che
hanno subito violenza, che magari hanno trovato il coraggio di lasciare la casa che condividevano col
compagno ma che non hanno dove andare: l’Europa ha recentemente bacchettato l’Italia per la
carenza di servizi di assistenza, che nonostante le prescrizioni delle leggi più recenti che
prevedevano di potenziare i centri anti-violenza e le case rifugio e offrire sostegno psicologico in
carcere agli autori delle violenze, hanno sofferto come tutti gli altri settori i tagli al welfare
territoriale degli anni passati.

Il  fil rouge che tiene uniti i diversi interventi sarà il "linguaggio", la comunicazione è uno strumento
potente.L'adozione di un linguaggio rispettoso dell'identità di genere e libero da pregiudizi è un
modo per distaccarsi da percezioni antiquate riguardo a uomini, donne, persone con disabilità e altri
gruppi di persone che compongono la società. 

Dettaglio progetto 

plan economico realizzazione evento a carico di non è colpa mia 

coordinamento progetto
angela  ninzoli  338-2876522

elaborazione creazione gadjet per
raccolta fondi

 €  4.610

progettazione evento

realizzazione illustrazioni 

creazione e coordinamento grafico

relatrici e relatori

divulgazione e pubblicità

 €  550

 €  400

 €  400

 €  1.380

 €  1.400

 €  480 totale 
Note: I costi sopra indicati saranno gestiti in toto da entrambe le associazioni.

Vieni richiesto gentilmente utilizzo dello spazio "Il Crogiolo" nella data del 28  Novembre del 2021, con uso
delle attrezzature presenti in loco (luci, videoproiettore ecc... di seguito uno specchietto esaustivo della
richiesta

richiesta spazio "crogiolo"

spazio e utilizzo attrezzature

tecnico audio luci

5 microfoni radio, 2 archetti per attori

Roberta barra  338-3641627
martina mammi.  333-6902185

https://rm.coe.int/grevio-report-italy-first-baseline-evaluation/168099724e

